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SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: (MA) Servizio di trasporto opere d’arte per la mostra “Il Rinascimento di Pordenone“. 
CIG 800082272D. Aggiudicazione. 

 
N. det. 2019/0401/28 
 
N. cron. 2450, in data 30/09/2019 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 

Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 

 
– la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
– il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla scrivente 

l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 

Presupposti di fatto  
 
Premesso che nelle linee programmatiche di mandato, nel D.U.P. 2018-2020 e nel P.E.G.2018 e 
2019, è prevista la valorizzazione della figura di Giovanni Antonio de' Sacchis detto “Il Pordenone” 
(Pordenone,1484 ca. - Ferrara, 1539), uno dei più importanti artisti espressi dalla nostra regione, con 
l’obiettivo di farne un elemento trainante ed identificativo per la città e tutto il territorio friulano; 
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Richiamati i seguenti atti: 
 
– l’accordo di collaborazione tra l’Ente Regionale per il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia 

(ERPAC) e il Comune di Pordenone per la realizzazione della mostra in oggetto, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 88 del 12 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni; 
 

–  la deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 25 ottobre 2018, con la quale l’Amministrazione 
comunale, al fine di procedere alla pianificazione della mostra, ha individuato i curatori e i 
componenti del Comitato scientifico, con lo scopo di garantire l’alta qualità e lo spessore scientifico 
dell’iniziativa; 

 
– la determinazione dirigenziale n. 1989 dell’8 agosto 201 con la quale è stata indetta la procedura 

si gara finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto d’arte per la mostra Il Rinascimento di 
Pordenone” - CIG n. 7545398368 – approvando i relativi atti e l’elenco riservato delle da invitare  
alla RDO sul Mepa; 

 
Dato atto che: 

 
– in data 12 agosto 2019 è stata avviata la RDO n. 2370245 e sono state invitate alla procedura sei 

(6) ditte; 
 

– entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 02.09.2019, sono 
pervenute a sistema n. 2 buste virtuali intestate rispettivamente a: 
 
1 – BUTTERFLY TRANSPORT SRL C.F. 01745580470 
2 – MONTENOVI SRL    C.F. 00872541008 

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

partecipazione e su quanto fatto pervenire a seguito del necessario soccorso istruttorio, con 
determinazione dirigenziale n. 2151 del 4 settembre 2019, sono state ammesse alla successiva 
fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto le seguenti ditte: 

 
1 – BUTTERFLY TRANSPORT SRL C.F. 01745580470 
2 – MONTENOVI SRL    C.F. 00872541008 

 
Richiamata la determinazione n. 2151 del 4 settembre 2019, con la quale, dopo l’esame svolto dal 
RUP di cui sopra, sono stati ammessi alla successiva fase della procedura di gara i due concorrenti 
che hanno partecipato alla procedura; 

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

BUTTERFLY TRANSPORT srl  con sede legale in via Galvani 6, 51010 – Massa e Cozzile (PT) – 
C.F. 01745580470 avendo offerto un ribasso del’8% sull’importo di Euro 149.900,00 (Iva esclusa) 
posto a base di gara; 
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Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
– il Decreto Legislativo n. 50/2016 come da ultimo modificato con la L. 55/2019;  
– le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione 
 
Considerata la regolarità delle operazioni di gara si ritiene di aggiudicare il servizio di trasporto d’arte, 
in andata e ritorno, per la mostra “Il Rinascimento di Pordenone” - CIG n. 800082272D – alla 
BUTTERFLY  TRANSPORTsrl  con sede legale in via Galvani 6, 51010 – Massa e Cozzile (PT) -  CF  
01745580470 - alle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta della ditta, per un importo 
complessivo di Euro 137.908,00 (Iva esclusa), ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta 
(8%) sull’importo posto a base d’asta (Euro 149.900,00); 

 
Precisato che la spesa complessiva di Euro 168.247,76 (Iva inclusa) relativa all’affidamento del 
servizio trova copertura nel Bilancio di Previsione al cap. 05021318 dove sono previsti i fondi per la 
realizzazione della mostra in oggetto; 
 
Dato atto che: 
 
– sono stati effettuati gli accertamenti di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti la ditta 

in parola a prova della non applicabilità delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. specificati dalle linee guida ANAC n. 4 e che: 
- è stata verificata l’assenza dello stato di fallimento mediante estrazione della visura camerale; 
- è stata eseguita la verifica ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online); 
- è stata verificata la regolarità fiscale presso l’agenzia delle entrate; 
- sono stati avviati gli altri controlli di legge; 

 
– il contratto verrà perfezionato mediante portale Mepa; 
 
 
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  
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Per i motivi e alle condizioni in premessa illustrati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara e relativi allegati riferiti alla procedura in oggetto, conservati 

nell’apposito fascicolo di gara; 
 
2. di aggiudicare il servizio di trasporto opere d’arte, in andata e ritorno, per la mostra “Il 

Rinascimento di Pordenone” alla ditta BUTTERFLY Transport srl con sede legale in via Galvani 
6, 51010 – Massa e Cozzile (PT) -  CF  01745580470 - alle condizioni previste negli atti di gara e 
nell’offerta della ditta, per un importo complessivo di Euro 137.908,00 (Iva esclusa), ottenuto 
applicando la percentuale di ribasso offerta (8%) sull’importo posto a base d’asta (Euro 
149.900,00) CIG n. 800082272D; 

 
3. di rideterminare il pre-impegno di Euro 182.878,00 assunti con determinazione n. 1989 dell’ 8 

agosto 2019, relativa all’affidamento del servizio, in Euro 148.247,76, suddiviso come segue: 
 

Cap. 05021318 “Spese varie” – PFU 1.03.02.99.999 
 
 Miss. Progr Titolo Macroagg PFU Scad. Importo Impegno 

 
05 

 

 
02 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
1.03.02.99.999 

 

 
2019 

 
100.948,66 

 
2019/3780 

 
05 

 

 
02 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
1.03.02.99.999 

 

 
2020 

 
  67.299,10 

 
2020/302 

 
4. di rideterminare con successivo atto il pre-impegno della somma destinata all’incentivo di cui 

all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
5. di liquidare la spesa  secondo quanto previsto dall’art. 9 del “Capitolato tecnico” di gara su 

presentazione di regolari fatture elettroniche, accompagnate da un report contenente la 
descrizione delle attività svolte, previa apposizione di visto di regolarità; 

 
6. 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. 
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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, 30 settembre 2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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