Comune di Udine
à Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei
Unità
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizi Amministrativi 2. Indizione della gara in Mepa per il riallestimento della
Galleria d'Arte Antica. Impegno di spesa e approvazione documenti di gara.
N. det. 2019/4651/34
N. cron. 1624 del 29/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che l'attuale allestimento della Galleria d'Arte Antica presente presso il Castello di Udine,
risale agli anni '90, basato su principi museali e museologici obsoleti e che da allora è rimasto pressochè
invariato;
Visto che, grazie al contributo regionale del 2018 di € 70.000, si è provveduto ad avviare i primi
lavori di manutenzione (rifacimento pavimenti, tinteggiature, tendaggi) ma che ora, in ottemperanza
all'obiettivo di Peg 2019, si rende necessario provvedere al riallestimento espositivo da inaugurare entro
l'anno in corso;
Visto altresì che per l'assegnazione dell'incarico di progettazione grafica e strutturale del nuovo
percorso, quantificato in € 120.000,00 (Iva inclusa), comprensivo di tutti gli oneri connessi

all’esecuzione delle prestazioni previste e di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale
esecuzione dell’appalto, verrà espletata una procedura negoziata sottosoglia mediante RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra soggetti che, in base all'art. 45 del D.lgs. n.

50/2016, dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione e che abbiano conoscenze ed esperienza nella
didattica museale e che siano iscritti al Mepa nella categoria “Beni e Arredi” ;
Richiamata la manifestazione di interesse, pubblicata sul sito del Comune di Udine dal 7 al
18 marzo 2019, cui hanno risposto n. 9 ditte in possesso dei requisiti richiesti a cui se n’è aggiunta
un’altra, pure in possesso dei requisiti richiesti, che ha chiesto di essere invitata successivamente
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con mail inviata tramite pec del 15 aprile 2019 (prot. N. 0046267), tutte ditte che verranno pertanto
invitate con RDO sul Mercato Elettronico della P.A.;
Atteso che si deve provvedere all'impegno di spesa per lo svolgimento della gara in
questione e all'approvazione contestuale dei documenti ovvero:
•

Capitolato Speciale d'Appalto

•

DGUE

•

dichiarazione integrativa al DGUE
Visto il CIG assegnato: 79229576F2
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Vista la L.106/2011,

DETERM INA

1. di stabilire che l’affidamento dell'incarico per la progettazione grafica e strutturale del nuovo
percorso museale della Galleria di Arte Antica (GAA) presso il Castello di Udine. avverrà

attraverso il ricorso ad una procedura negoziata da espletarsi tra le ditte che hanno risposto
alla manifestazione di interesse e di cui sono stati verificati i requisiti richiesti aggiudicando
l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di prendere atto che il Cig di gara è il seguente:79229576F2
3. di precisare che l’importo massimo stimato a base d’asta e quindi da impegnare nell'apposito
capitolo 7519 del COS 174 – Opera n.7885 - creg9 - su autorizzazione inviata via mail il
17.05.2019 dal Dirigente del Servizio Infrastrutture 2, arch. Lorenzo Agostini sarà di €
120.000,00 (IVA inclusa) a cui vanno aggiunti € 183,00 (IVA inclusa) di oneri per la
sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso;
4. di approvare contestualmente i documenti di gara ovvero:
•

Capitolato Speciale d'Appalto

•

DGUE

•

dichiarazione integrativa al DGUE

5. di imputare in Bilancio la somma necessaria, riservandosi di rivedere l'impegno alla luce
dell'importo di aggiudicazione della gara.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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