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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Oggetto: VENEZIA – Palazzo Ducale e Prigioni Nuove - Lavori di adeguamento degli spazi della
soprintendenza alle norme in materia di sicurezza. Straordinaria manutenzione impianti, opere di
prevenzione incendi. Riordino e valorizzazione aree in consegna.
Determina di aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA dei Lavori di straordinaria manutenzione
degli impianti di estinzione a gas inerte a protezione degli archivi “Corrente” e “Storico” a Palazzo
Ducale.
Programmazione ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – anno 2019. Cap.
8099, A.F. 2019.
RUP: Arch. Anna Chiarelli - CUP: F76D19000210001 - CIG: 847097775B
IL SOPRINTENDENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
ed accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante le “Disposizioni
amministrative in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante l’“Ordinamento del lavoro alla dipendenze della
pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 recante Regolamento concernente gli appalti pubblici
di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 recante il “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante le “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi
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per il lavoro straordinario delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e per la continuità delle funzioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO il decreto direttoriale del Direttore generale della Direzione generale belle arti e paesaggio del 30
luglio 2019 che attribuisce la funzione di Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per il Comune di Venezia e laguna alla sottoscritta, architetto Emanuela Carpani;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “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 d’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” (di seguito denominato “Codice”) e, in particolare, l’articolo 32, comma 2;
VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Codice, recanti le
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” del 26 ottobre 2016 e
successivi aggiornamenti;
Visto il Decreto Semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante
“Conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” che dispone all’art. 1 comma 1 che le Stazioni Appaltanti, in deroga all’art. 36
comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procedono all’affidamento diretto secondo quanto previsto al
comma secondo lettera a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
VISTA la relazione in data 12 ottobre 2020 a firma del RUP, architetto Anna Chiarelli;
VISTO il decreto a contrarre di data 15 ottobre 2020 prot. 15443 con il quale la sottoscritta Soprintendente,
dato l’importo da appaltare inferiore ad euro 150.000,00, ha ritenuto opportuno di avviare la procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 tramite
Trattativa diretta sulla Piattaforma MepA con le 5 ditte specializzate individuate nel medesimo Decreto a
contrarre;
ACCERTATO il buon esito dell’invio in modalità telematica della richiesta alle predette ditte;
VERIFICATO che delle cinque ditte consultate, solo due ditte, Gielle di Luigi Galantucci e Siemens S.p.A.,
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hanno inviato un’offerta e che la somma offerta dalla ditta Gielle di Luigi Galantucci è risultata la più bassa;
RILEVATO, pertanto, la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Gielle di Luigi Galantucci (p. iva
00478850720 e c.f. GLNLGU41P28I907Q) corrente in Altamura (BA), Via Ferri Rocco n. 32, rispetto ai
requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella richiesta di offerta e verificata, altresì, la congruità del
prezzo ivi offerto, previo ribasso, e così specificato:
• prezzo a corpo € 89.890,00;
• costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, pari a € 959,60;
ACCERTATO che dai controlli effettuati, che il citato operatore economico risulta essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC, la Visura Camerale e
l'assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1.
di affidare, sulla base dell’espletata trattativa diretta sul Mepa (Trattativa n. 1462611), i lavori di
straordinaria manutenzione degli impianti di estinzione a gas inerte a protezione degli archivi “Corrente”
e “Storico” a Palazzo Ducale, alla ditta Gielle di Luigi Galantucci (p. iva 00478850720 e c.f.
GLNLGU41P28I907Q) corrente in Altamura (BA), Via Ferri Rocco n. 32, per un importo pari ad €89.890,00
oltre iva di legge;
2.
che la copertura contabile per l’incarico di cui alla presente determina grava sul capitolo 8099,
A.F.2020;
3.
che la forma del contratto è quella definita dalle regole del sistema di e-procurement per gli acquisti
della PA, ovvero telematica con firma digitale;
4.
di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito, su presentazione di fattura
elettronica, trasmessa tramite il SdI intestata a Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il
comune di Venezia e laguna previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità dell’intervento
effettuato con quanto stabilito e di concordanza degli importi fatturati con quelli pattuiti, fatta salva
l’anticipazione prevista nei termini e nella percentuale dalle norme vigenti;
5.
di pubblicare, ai sensi della legge n. 33 del 2016 e dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, i
dati del contratto sul portale RPV di questo Ministero utilizzando gli strumenti applicativi dedicati;
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6.
che la Ditta assumerà tutti gli obblighi previsti dalla disciplina normativa di riferimento e, in
particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Venezia, 11 novembre 2020
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Emanuela Carpani

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
1) il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione del compito d’interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è titolare questa Amministrazione (art. 6 Regolamento citato);
2) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
3) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
4) titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
5) responsabile del trattamento è il direttore della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
AC/RD/vs
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