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DETERMINA 

 

OGGETTO: Progetto di allestimento ingresso Palazzo delle Scienze – ingresso e I livello Arti e 

Tradizioni Popolari – allestimento spazio espositivo, con annesse opere edili, inclusi fornitura in 

opera di elementi espositivi - Determina a contrarre per trasporto di opere d’arte CUP 

F84H21000340001 

 

 

  IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208" che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse 

nazionale tra cui il Museo delle Civiltà; 

VISTO il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 

gennaio 2016”; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il 

regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e 

dell’Organismo Indipendente; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori servizi e forniture" e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
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del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del Decreto Legislativo n. 

32 del 18 aprile 2019;  

VISTA il decreto direttoriale di nomina del Direttore Andrea Viliani rep. n. 91 4 febbraio 2022, 

registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 2022; 

VISTA la variazione al bilancio 2021, approvata dal CDA in data 28 luglio 2021, con la quale 

l’avanzo libero dei fondi di funzionamento anno 2020 è stato inserito in un articolo di investimento 

che prevede “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 

allestimenti museali; 

VISTO l’avanzo di amministrazione a seguito del consuntivo 2021 relativo all’articolo di cui sopra 

per un importo complessivo di € 333.592,24 (trecentotrentatremilacinquecentonovantadue/24); 

VISTA la determina n. 48 del 31 maggio 2022 con la quale questa Amministrazione ha nominato 

RUP dell’intervento il funzionario dott.ssa Francesca Manuela Anzelmo; 

TENUTO CONTO delle risorse, assegnate nel QTE approvato, finalizzate al progetto in parola e 

che Prevedono al punto A2.4 la somma complessiva di € 13.000,00 per Assicurazione e trasporto 

opere. 

VISTA la necessità di procedere ad un incarico per trasporto opere d’arte contemporanee da esporre 

negli ingressi e in altri spazi espositivi, opere selezionate e di cui si è richiesto il prestito o si è 

provveduto all’acquisto tramite il Piano Arte Contemporanea (PAC);  

VISTA l’indagine di mercato effettuata invitando tre operatori economici dei quali la Società De 

Marinis ha presentato il preventivo più vantaggioso all’Amministrazione per un importo pari ad € 

4.500,00 oltre IVA;   

VISTI il CUP F84H21000340001 e il CIG Z6D3806B94; 

VISTA la relazione del responsabile del procedimento Francesca Manuela Anzelmo acquisita agli 

atti di questa Amministrazione al prot. n. 1941 del 5 ottobre 2022.               

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 

 

affidare l’incarico per trasporto opere d’arte alla Società De Marinis srl – Via Santa Maria di 

Costantinopoli, 49-50 – 80138 Napoli, C.Fis. - P.IVA IT205790631 per un importo di € 4.500,00 

(diconsi euro quattromilacinquecento/00) oltre IVA. L’importo graverà sul Fondo di allestimento 

ingressi, QTE, al punto A.2.4 (per € 13.000,00 per Assicurazione e trasporto opere). 

. 

 

            IL DIRETTORE 

     Dott. Andrea Viliani 
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