
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Direzione Regionale Musei dell’Umbria 
 

 
 

                                          DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 
Corso Vannucci 19 – 06123 Perugia tel. 075 58668415 

PEC: mbac-pm-umb@mailcert.beniculturali.it 

PEO:pm-umb@beniculturali.it 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura aperta per l’esecuzione dei lavori 

relativi all’intervento di "Consolidamento e Restauro del “Ponte delle Torri”- 

Comune di Spoleto Fonte di finanziamento: Grandi progetti beni culturali (Annualità 

2017-2018) D.M. 556 del 02.12.2016 “Restauro e rifunzionalizzazione del complesso 

monumentale della Rocca di Albornoz, Museo Archeologico e Ponte delle Torri” nel 

Comune di Spoleto” – lotto funzionale 3) Ponte delle Torri. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

 

VISTO il comma 337 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che autorizza la spesa di 

70 milioni di euro per l’anno 2017 e 65 milioni per l’anno 2018, per un ammontare complessivo di 

135 milioni di euro nel biennio, per l’attuazione degli interventi del Piano Strategico “Grandi 

Progetti Beni Culturali”; 

VISTO il Decreto n. 556 del 02 Dicembre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo con proprio Decreto, registrato da parte dei competenti Uffici della Corte dei Conti in 

data 15 Dicembre 2016, di approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 

annualità 2017 e 2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il decreto della Direzione Generale Musei n. 1005 del 08.08.2019 con il quale sono stati 

attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto; 

CONSIDERATO che nell'elenco allegato al Decreto n. 556 del 02.12.2016 sopra citato è previsto 

l'intervento: “Spoleto - Restauro e rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale della Rocca 

Albornoz e Museo del Ducato, Museo Archeologico e Ponte delle Torri “per un importo 

complessivo di € 4.700.000,00; tale intervento si inserisce nella linea d'azione “Poli di attrazione 

Culturale “, costituendo il polo Rocca Albornoz-Ponte delle Torri un ambito di alto valore culturale, 

ambientale e turistico; 

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Ministeriale individua quale amministrazione 

responsabile del finanziamento approvato, il MIBACT, che tramite le sue articolazioni 

organizzative, svolgerà la funzione di stazione appaltante anche per l'intervento del Ponte delle 

Torri, di proprietà Comunale e che per tale motivo in data 29.03.2017 è stato sottoscritto l’accordo 

tra la Direzione Regionale Musei Umbria (già Polo Museale dell'Umbria) ed il Comune di Spoleto 

atto a regolare i rapporti fra le parti; 

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto al punto 4 del succitato accordo, al fine 

del recepimento formale del progetto da parte dell'ente proprietario, la Direzione Regionale Musei 

Umbria (già Polo Museale dell’Umbria) ha trasmesso il progetto preliminare (progetto di fattibilità 

tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. ), approvato con D.G.C. n.272 del 
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21/09/17 ai sensi della Legge Regionale n°1/2015 art.212 comma 1 lettb), unitamente al parere 

favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria; 

CONSIDERATO che con nota n.25294 del 21/12/2018 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 

e Paesaggio dell’Umbria ha rilasciato l’autorizzazione alla Direzione Regionale Musei Umbria (già 

Polo Museale dell’Umbria) ai sensi del D.Lgs 42/04 art.21 comma 4 e art.22; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 279 assunta dal Direttore della Direzione Regionale 

Musei Umbria (già Polo Museale dell’Umbria) in data 21 gennaio 2019 è stato affidato, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto per la elaborazione della progettazione 

esecutiva dei nuovi percorsi di visita per il Museo del Ducato e i percorsi sugli spalti e sulle Torri 

della Rocca Albornoz di Spoleto (PG) al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito 

ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Pro. Rest. Srl – Soc. d’ingegneria, 

in qualità di capogruppo mandataria, dalla Città della Cultura/Cultura della città scarl, in qualità di 

mandante, e dall’Ing. Giuseppe Scatolini, in qualità di mandante;  

RILEVATO che il Raggruppamento incaricato ha redatto l’allegato progetto esecutivo dei lavori 

da cui si evince una spesa complessiva di Euro 933.544,85 (Euro novecentotrentatremila-

cinquecentoquarantaquattro/85) a base di gara soggetto a sconto oltre euro 268.928,42 (Euro 

duecentosessantottomilanovecentoventotto/42) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di 

cui € 512.504,94 (Euro cinquecentododicimilacinquecentoquattro/94) per costo della manodopera ai 

sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 21.03.2019 ha effettuato la 

validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

CONSIDERATO che con D.G.C. del Comune di Spoleto n. 165 del 07 giugno 2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all’intervento di "Consolidamento e Restauro del 

“Ponte delle Torri”- Comune di Spoleto Fonte di finanziamento: Grandi progetti beni culturali 

(Annualità 2017-2018) D.M. 556 del 02.12.2016 “Restauro e rifunzionalizzazione del complesso 

monumentale della Rocca di Albornoz, Museo Archeologico e Ponte delle Torri” nel Comune di 

Spoleto” – lotto funzionale 3) Ponte delle Torri; 

CONSIDERATO il Disciplinare operativo per l’attivazione di INVITALIA quale Centrale di 

Committenza per l’intervento di "Consolidamento e Restauro del “Ponte delle Torri”- Comune di 

Spoleto Fonte di finanziamento: Grandi progetti beni culturali (Annualità 2017-2018) D.M. 556 del 

02.12.2016 “Restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale della Rocca di Albornoz, 

Museo Archeologico e Ponte delle Torri” nel Comune di Spoleto” – lotto funzionale 3) Ponte delle 

Torri; 

CONSIDERATO l’atto di attivazione per l’intervento di cui in oggetto, e più precisamente per 

l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di "Consolidamento e Restauro del “Ponte delle 

Torri”- Comune di Spoleto Fonte di finanziamento: Grandi progetti beni culturali (Annualità 2017-

2018) D.M. 556 del 02.12.2016 “Restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale della 

Rocca di Albornoz, Museo Archeologico e Ponte delle Torri” nel Comune di Spoleto” – lotto 

funzionale 3) Ponte delle Torri, trasmesso con prot. n. 3800 del 13 settembre 2019, con il quale il 

Direttore della Direzione Regionale Musei Umbria (già Polo Museale dell’Umbria) ha richiesto il 

supporto di INVITALIA nella sua funzione di Centrale di Committenza; 
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RILEVATO che si rende necessario eseguire i lavori relativi all’intervento di "Consolidamento e 

Restauro del “Ponte delle Torri”- Comune di Spoleto Fonte di finanziamento: Grandi progetti beni 

culturali (Annualità 2017-2018) D.M. 556 del 02.12.2016 “Restauro e rifunzionalizzazione del 

complesso monumentale della Rocca di Albornoz, Museo Archeologico e Ponte delle Torri” nel 

Comune di Spoleto” – lotto funzionale 3) Ponte delle Torri; 

RILEVATO che stante l’importo dei lavori si rende necessario attuare una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

RILEVATO che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex artt. 148, co 6, secondo periodo e 95 del D.Lgs 50/2016 e (smi); 

RILEVATO che il capitolato speciale d’appalto prevede che il contratto sarà a misura; 

RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (smi); 

 

DETERMINA 

 

DI INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, co. 2, 

lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ponendo a base di gara la somma di Euro 933.544,85 (Euro novecentotrentatremilacinquecento-

quarantaquattro/85 soggetta a sconto oltre euro 268.928,42 (Euro duecentosessantottomilanove-

centoventotto/42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 36, 

72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 

2.12.2016; 

DI DARE ATTO che il contratto sarà a misura e si concluderà con la forma della scrittura privata 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel cap. 

8098/2 del bilancio che presenta la necessaria disponibilità. 

 

IL DIRETTORE 

Marco Pierini 
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digitalmente da 
PIERINI MARCO


