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SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di trasporto opere d’arte per la mostra "Mario Sironi. Dal Futurismo al 
Classicismo 1913 - 1924". Pordenone, 15 settembre – 9 dicembre 2018. Aggiudicazione. CIG 
7545398368 

 
N. det. 2018/0401/17 
 
N. cron. 1759, in data 02/08/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Premesso che la vigente pianta organica del personale e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, 
demandano a questo servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle 
iniziative e della programmazione definitiva per il corrente esercizio; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
– la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 22 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
– la delibera di Giunta Comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione  2018-2020; 
 
– la delibera di Giunta comunale n. 70 6 maggio 2016 con la quale è stata approvata la struttura 

organizzativa dell’ente; 
 
– il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito al dirigente a tempo 

indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore II fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

 

Presupposti di fatto  
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Premesso che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria politica 
culturale, la promozione di iniziative espositive di qualità e di spessore scientifico, che diano visibilità 
alla città, richiamando visitatori da un contesto più ampio di quello regionale; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
– la deliberazione n. 293 del 23 novembre 2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato la 

proposta progettuale relativa all’organizzazione di una mostra dedicata a Mario Sironi, in 
collaborazione con l’Associazione Mario Sironi di Milano e con la curatela prof. Fabio Benzi, tra i 
massimi studiosi dell’artista; 

 
– la determinazione dirigenziale n. 2018/0401/14, n. cron. 1547 dell’11 luglio 2018 con la quale è 

stata avviata una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto d’arte per 
la mostra “Mario Sironi. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924” - CIG n. 7545398368 - 
utilizzando le procedure messe a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip (MePA), secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, 
invitando n. 8 ditte accreditate sul MePA, confermando gli atti di gara approvati con 
determinazione n. 2018/401/8 n. cron. 1366 del 22 giugno 2018; 

 
Rilevato  che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del 13 
luglio 2018 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
– ARTERIA srl  - Milano, via Cino del Duca, 2 -  P. IVA 13254800157 
– LIGUIGLI Fine Arts Service sas  - Lodi, località Bracca, S.P. 115 - P. IVA 10291610151 
– MA-CO ITALIA srl – Trieste, via Francesco d’Assisis, 9 - P. IVA 01237990328 
– MONTENOVI srl – Roma, via Emilia, 81 - P. IVA 00872541008 

 
Dato atto che: 
 
– dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte in sede di 

partecipazione e su quanto fatto pervenire a seguito del soccorso istruttorio, con determinazione 
dirigenziale n. 2018/0401/16 n. cron. 1704 del 27 luglio 2018 sono state ammesse alla successiva 
fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto le seguenti ditte: 

 
− ARTERIA srl  - Milano, via Cino del Duca, 2 -  P. IVA 13254800157 
− LIGUIGLI Fine Arts Service sas  - Lodi, località Bracca, S.P. 115 - P. IVA 10291610151 
− MA-CO ITALIA srl – Trieste, via Francesco d’Assisis, 9 - P. IVA 01237990328 
− MONTENOVI srl – Roma, via Emilia, 81 - P. IVA 00872541008 

 
− dalle risultanze della gara si evince che la migliore offerta economica è stata presentata dalla ditta 

LIGUIGLI Fine Arts Service sas con sede legale in  Lodi, località Bracca, S.P. 115 - P. IVA 
10291610151 avendo offerto un ribasso del 34% sull’importo di Euro 75.000,00 (Iva esclusa) 
posto a base di gara; 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
– il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e  
– le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione 
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Considerata la regolarità delle operazioni di gara, si ritiene di: 
 
– aggiudicare il servizio di trasporto d’arte in A/R per la mostra “Mario Sironi. Dal Futurismo al 

Classicismo 1913-1924” - CIG n. 7545398368 – alla ditta LIGUIGLI Fine Arts Service sas con 
sede legale in  Lodi, località Bracca, S.P. 115  - P. IVA 10291610151 - alle condizioni previste 
negli atti di gara e nell’offerta della diita, per un importo complessivo di Euro 49.500,00 (Iva 
esclusa), ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base d’asta,  

 
– di subordinare, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia del presente atto all’esito 

positivo di tutti i controlli di legge relativamente al possesso dei prescritti requisiti;  
 
– comunicare e pubblicare le risultanze della procedura di gara ai sensi della normativa vigente; 
 
– di dare atto che la spesa complessiva di Euro 60.390,00 (Iva inclusa) relativa all’affidamento del 

servizio viene finanziata per Euro 50.390,00 con fondi propri e per Euro 10.000,00 con parte del 
contributo concesso per l’iniziativa espositiva in oggetto dalla Fondazione Friuli ( accertamento n. 
2018/19); 

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti l’art. 61 dello statuto comunale, l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i. (norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il decreto  legislativo n. 66/2014; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
Per i motivi e alle condizioni in premessa illustrati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di aggiudicare il servizio di trasporto d’arte in A/R per la mostra “Mario Sironi. Dal Futurismo al 

Classicismo 1913-1924” - alla ditta LIGUIGLI Fine Arts Service sas - P. IVA 10291610151 - , alle 
condizioni stabilite nel “Foglio d’oneri”, per un importo complessivo di Euro 49.500,00 (Iva 
esclusa), ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base d’asta - 
CIG n. 7545398368; 

 
2. di precisare che, ai sensi dell’art. 32 . 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia del presente atto è 

subordinata all’esito positivo di tutti i controlli di legge relativamente al possesso dei prescritti 
requisiti;  

 
3. di rideterminare in Euro 60.390,00 (Iva Inclusa) l’impegno di spesa complessivo di Euro 91.500,00 

(Iva inclusa) assunto con determinazione n. 1366 del 22 giugno 2018: 
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Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Conto P.F. 

 
C. di C. 

Scaden
za 
obbliga
zione 

Impegno n. 

 
05 
Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 
 

 
02 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi settore 
cultura 

 
1 
Spese 
correnti 

 
3 
Acquisto 
beni e 
servizi 

 
U.1.03.02.99.999 
Altre spese di 
rappresentanza, 
relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 
 

 
185.01 

 
2018 

 
2018/2733 

 
 
4. dare atto che la spesa è finanziata  nel bilancio di previsione 2018 per Euro 50.390,00 con fondi 

propri e per Euro 10.000,00 con parte del contributo concesso per l’iniziativa espositiva in oggetto 
dalla Fondazione Friuli (accertamento n. 2018/19); 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata all’”Amministrazione trasparente”; 

 
 

D I C H I A R A 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del  Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 agosto    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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