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All'Ufficio Gare e contratti

All'Ufficio Bilancio

OGGETTO: Determinazione a contraxare per I'esecuzione dei tavori di completamento dei manti di
coperturat manutenzione delle strutture murarie e degli infissi dell'area det sototetto del
Palazzo Ducale di Gubbio, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dett'aft. 36,
comma 2, lett. b) del codice - Programma di interventi previsto datl'art. 7, comma 9, delta
Legge n. 190/2014.

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DELL'UMBRIA

VISTO il decreto della Direzione Generale dei Musei del 08.08.2019 n. 1005 con la quale al Dott. Marco
Pierini veniva conferito l'incarico di Direttore dei Musei Nazionali dell'Umbria;
vIsTA la legge 23 dicembre 20t4, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuate e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 9 che recita "In
attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio
culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo il
Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 1OO milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al2O2O.";
VISTO il decreto n.255 del 04.06.2019 di approvazione della programmazione finanziata ai sensi
dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2074, n. 190 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - annualità 2OL9 e2O2;
VISTO I'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2076, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, come vigente, che prevede, per i

lavori, la procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, con applicazione di quanto disposto dall'art.95 del D.Lgs.50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 5O/20L6, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazionee gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell?utorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1Q97, del 26.10.2016, e aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del
10.07.2079;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente atto per farne parte
integrante; ,
RILEVATO che si rende necessario eseguire i lavori di completamento dei manti di copertura,
manutenzione delle strutture murarie e.degli infissi dell'area del sottotetto del Palazzo Ducale di Gubbio;
PREMESSO che data l'esiguità dei lavori in termini monetari si è reso opportuno attuare una procedura
sotto soglia ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema del prezzo
più basso;
PREMESSO che è stata attivata una procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n. 50/2076 per l'affidamento dei lavori di completamento dei manti di copertura,
manutenzione delle strutture murarie e degli infissi dell'area del sottotetto del palazzo Ducale di Gubbio;
DATO ATTO che, - per i motivi su esposti, è stata avviata la procedura negoziata mediante richiesta di
tre preventivi, per l'affidamento dei lavori suindicati, a n. 3 ditte specializzate nel settore e precisamente:
- LUNGHI S.r.l., con sede legale in via dei Barrocciai n. 10, 06081 Assisi (PG), p.IVA 00146590542;
- EDILUMBRIA S.r.l., con sede in Str. Ponte Felcino snc, 06134 Ponte Pattoli (PG) P.IVA 025857054g;
- CoRINZI 13 SOCIETÀ CooPERATIVA SoCIALE, con sede in via dei Cinque Coili n. 82, 06024 Gubbio

(PG) P.rVA 0226L970547;
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DATO ATTO allo scopo di selezionare la migliore offerta è stato adottato il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
DATO ATTO che entro il termine per il ricevimento delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:
LUNGHI S.r.l. (prot. n.4247 del 15.10.2019), CORINZI 13 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (prot. n.
4302 del 17.7O.2079); EDILUMBRIA S.r.l. (prot. n. 4311 del t7.tO.2019);
CONSIDERATO che la Ditta LUNGHI S.r.l., con sede legale in via dei Barrocciai n. 10, 06081 Assisi (PG),
P.IVA 00146590542, ha presentato la migliore offerta pari a € 86.190,00 oltre IVA;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 744.754,07 (centoquarantaquattromilasettecento-
cinquantaquattro/97),IVA esclusa che graverà sul capitolo 8099 del bilancio;

Per le motivazioni espresse netta premerr" lrDa::Ì[]:ìl qui si intendono intesratmente riportate per
farne parte integrante e sostanziale:

DI AFFIDARE l'appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento dei manti di copertura,
manutenzione delle strutture murarie e degli infissi dell'area del sottotetto del Palazzo Ducale di Gubbio
alla ditta LUNGHI S.r.l., con sede legale in via dei Barrocciai n. 10, 06081 Assisi (PG), P.IVA
00L46590542;
DI DARE ATTO che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto
dall'operatore economico, risulta essere di euro 144.754,07 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della
sicurezza e lavori non soggetti a ribasso.
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.
5O/20L6, a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati sui requisiti di ordine generale e speciale
dell'agg iudicatario;
DI STABILIRE che l'affidatario del conseguente contratto assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.3
comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 135 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa
di risoluzione dell'affidamento;
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