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DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, mediante Trattiva diretta del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi di togistica per it Museo
Archeologico Nazionale dell'Umbria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice -
Programma di interventi finanziati ai sensi delt'art. 7, commi 9 e 10 deila Legge n.
190/2014.

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DELL'UMBRIA

VISTA la nota della Direzione Generale dei Musei del 28.09,2015 n.5236 con la quale il Dott. Marco
Pierini veniva incaricato a svolgere la funzione di Direttore del Polo Museale dell'Umbria e ad assicurare lo
svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 34, comma 2, lettera u), del DpCM t7L/2014;
VISTA la legge 23 dicembre 2074, n. 190 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) e in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 che recitano: ..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 del turismo il
Fondo per la tutela del patrimonio culturale/ con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un
programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...";vlsTo il D.M' del 28.01.2016, n. 57, di approvazione del programma triennale-àoro-zorA per
l'utilizzazione Fondo per la tutela del patrimonio culturale;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 del d.lgs. n. 1B aprile 20L6, n.50 che disciplina le procedure sotto soglia;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 edottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre ZO1O, aggiornate con
delibera n.636 del 10 luglio 2019 riguardanti le procedure sotto soglia;
vIsTA la relazione del Responsabile'Unico del Procedimento, Dott.ssa Luana Cenciaioli. allegata al
presente atto per farne parte integrante, con cui si rilevava la necessità di movimentare in màssima
sicurezza materiali all'interno del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, che necessitano 'di
spostamenti per la ricollocazione, oltre che riposizionare i mobili e gli accessori per i nuovi allestimenti del
Museo;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla acquisizione dei servizi di logistica per il Museo
Archeologico Nazionale dell'Umbria e che è necessario attivare la relativa procedura di évidenza pubblica;
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento dell'appalto in oggetto,'in quanto
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, iÀ 

- 
considerazione

dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;
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VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 4BB/1999, il quale espressamente dispone che: "Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utllizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura;
VISTO l'aft. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 3O/12/2OLB,
n. 145, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o
dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti
di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
RITENUTO che, per le motivazioni sopraesposte, sia possibile procedere mediante trattativa diretta con
utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con I'operatore economico
AUTOTRASPORTI F.LLI MORETTI S.N.C., con sede legale a Perugia (PG) in Via Baldeschi n. 13, P.IVA
0O76L430545, che rende disponibili i servizi oggetto del presente appalto;
CONSIDERATO che l'importo presunto per tale servizio è pari a € 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa
che graverà sul capitolo 8099/1 OA 57;

DETERMINA

DI PROCEDERE mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione con
l'Operatore economico AUTOTRASPORTI F.LLI MORETTI S.N.C., con sede legale a Perugia (PG) in Via
Baldeschi n. 13, P.IVA 0076L430545, all'acquisizione dei servizi di logistica per il Museo Archeologico
Nazionale dell'Umbria e che è necessario attivare la relativa procedura di evidenza pubblica.
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Spett.le Ditta

Traslochi Fratelli Moretti
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Oggetto: PERUGIA - lv{useo archeologico nazionale dell'Umbria - Abbattirnento barriere architettoniche,
adeguamerto inlpianti, restauro degli infissi, sistemazioni varie. nuovi allestimelti e pg§blicazioni - Programrraziole
straordinaria ai sensi della Legge 190/20i4. art. 1, commr g-10, approyata con DM del 28.01 .2t)16 - Anrrualità ZAfl -
Cap. 8099/1 OA 57 - Imporro prograrnmatLr: 300.000,00 euro.

Perizia di spesa n. 7 del i6.09.2019 - Gruppo E - punto E.7 - "Traspofio materiali per allestimenti".

CUP;F92I19000060005

Si invita la Spett.le Ditta a presentare un'offerta tecnrca con ribasso percetrtuale sulla somma totale di 10.000,00

euro (9"454,55 euro soggetti a ribasso + 545,45 euro oneri della sicurezza llorì soggettl a ribasso) per il senirzro

trasporti di supporto alla reabzzazione degh ìnterventi in oggetto.

La Ditta, se interessata, dovrà ohbligatoriamcnte eifettuare un sopralluogo che si terrà unicamente tra r giomi

giovedi 02.01.2020 e venerdì 03.01.2020, tra Ie 8:00 e le 13:00. Ai fine di stabilire tlata e ora, 1a Ditta dovrà

comunicare il proprio interesse al sopralluogo inviando una email all'rndirizzo cli posta elettronica p1q

Lrmb@beniculttrrali.it entro e non oltre venerdi 20.12.2019 alle ore l2:00. La ernail dovrà indicare il nominativo cielta

persona incaricata (titolare o delegatoj che rappresenterà ia Ditta in sede di sopralluogo, oltre che un riferimento

telefontco. I concorenti saranno cortattati per concordare ciata e ora del soprailuogo. Ai termine dello stesso sarà

riiasciata a1la Ditta una copia del certificato di awenuto sopraiiuogo. hn:rato dal un rappresentante

dell'Amministrazione e controfìnnato dal titolare o dal rappresentanle (con delega) clella Drtta.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 08.01.2020. allc ore l2:00.

Perugia. lì 1 l/11'10 i9

IiRUP

,\'1ir:islrr r.r

1x,:r-iIrlrirelL'
aìliyità rrrltur"ali
r,,pcr il lurisrn,..t

POLO \'1 t jSilALi,i Dtrt.L' l-JNIB RI A
Corso Vannucci l9 - 06121 Perugiatcl. 07i i8668,ll j

PEC: nrbac-pnt-untLrr.Zr.)maiìcert. beniculturali.it
PlìO:pnr- umbi{Ìrbenicultrrral i. ir

1'1 l.uana CerrciaioliJ/nt)
'{r".ar--o Y--'"-+'|JS



".'fl)rrrsÉ,iar,/zr:z t /e*n. ,, .é a,./,b*t,/.) ,uo./hr.r*,/, e.r/.tet r,'/,/rrzaltruo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Polo A,{t seale clell' {Jrubria

[.a sottoscrltta Luana Cenciatoli, dir"ettrice del Museo archeologico nazionale dell'Umbria cli Perugia e RUp
degli inten'enti di Abbattinrcnlo borriere orchitettottiche, adeguanrcnto inrpianti, restauro ttegli in/ìssi, sisten.taziotti
varie, nttot'i allestintenti e pubhlic:aziorri (nomina prot. 3124 del 25.07.2019) presso il Museo àrchcoiogico nazionale
dell'Umbria dr Perugia - CUP: F92I19000060005

VISTO il DM del 28.01.2016 di approvazione della Programmazione straordinaria ai sensi della Legge 19012014, art.
i, comrni 9-10. che ha ltnanziator per un tolaie di 700.000,00 er:ro, i lavori di Abbottintento barriere architettotticlte,
adeguantento itnpianti, restauro degli infìssi, sistemuzittni t,arie e nuovi ctllestiruenti per il N,Iuseo archeologico
nazionale dell'Umbria di Perugia. a valere sul capitolo g099ll;

VISTA la Pcrizia n.7 del 16.09.2019 sul capitolo 8099/1 OA 57, relativo all'arurualità 2017 (300.000,00 euro), che
prevede nel Quaclro Economico - Gruppo "[ì", ai pr.rnto II.7, una soll1r1a di i0.000,00 euro per "Trasporlo rnaieriaìi
per allestimenti";

CONSIDERAT'A la necessità di ntovirnentare in massima sicurezza materiali alf interno del N,Iuseo, che necessitano
spostallenti per la ricollocaziotre, oltre che riposizionare i mobili e gli accessori per i nr"rovi allestimenti, e r1 vista di
eventuali ulteriori attrvità di facchinaggio e trasposto materiali;

TENUTO CONTO delÌa carenza di personale intemo all'Anministrazione che può essere destilato a talì attività,
anche in vìrtir dei requisiti di sicurezza del luogo di lavoro in rapporto alle diverse figure professronali;

RITENUTO opportuno, in ragione della somma stimata e della natura dei iavori, procedere all'afficlaprelto dei lavori
mediante trattativa diretta su MEpA;

CONSIDERATE la professionaiità e i'esperienza deila Traslochi ['ratelli Nloretti, ditta locale da anni specializzara
in trasporti, soprattutto in ambiti ralrseali e per allestimenti espositivr;

CHIBI}E

Di poter procedere all'affidamento mediante trattativa diretta sulla piattatbrma MEPA alla ditta fraslochi Fratelli
N{oretti, alla quale sarà cltiesto di fomrre, a seguito di sopralluogo, un'offefia teclica con ribasso percentuale sulla
solnma, da quadro economico, di 10.000,00 euro.

Perugia. lì I 2.12.2019

Il RTIP

- / Luana-Cenciaioli r\Ur*1rr- (-*e. e;{(.

Visto:
Direttore dei Polo rnuseale dell'Umbria

fuIarco Pjerini
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