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DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Procedura negoziata per lbffidamento detta fornitura e posa in opera di apparati atti a
garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici e di sicurezza instattati presso
lArea Archeologica di Carsulae, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016.

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;
VISTO I'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'awio 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. 18 aprile 20L6, n.50 che disciplina le procedure sotto soglia;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 20L6, aggiornate con
delibera n.206 del 1o marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
PREMESSO che la società ITAG SICUREZZA di Galliani Alessandro, C.so Flaminio n.27/C, Fraz. S.
Giacomo, 06049 Spoleto (PG), P. IVA 0318057054L, a seguito di stipula della R.D.O. n.2264372 det
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (prot. n. 1679 del 11.04.2079), è affidataria del
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di sicurezza, di rilevazione fumi, antintrusione,
di videosorveglianza e di registrazione immagini presenti presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoletoe Rocca di Albornoz, Tempietto sul Clitunno, Palazzo Ducale di Gubbio, Castello Bufalini, Area
Archeologica di Carsulae, Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio;
VISTA la relazione del Funzionario per le Tecnologie, Carlo Fiove Fantozzi, allegata al presente atto per
farne parte integrante; '\

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di apparati atti a
garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici e di sicurezza installati presso l?rea
Archeologica di Carsulae e che è neeessario attivare la relativa procedura di evidenza 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, in 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;
VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 4BB/7ggg, 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 utilizzando 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;
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;
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DATO ATTO ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130
della L. 3O/L212O18, n. L45, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende
necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
RITENUTO, peftanto, di procedere mediante acquisizione diretta cartacea sotto soglia, ai sensi dell'art
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 5O/20t6 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1o marzo 2OlB;
VISTO il preventivo (prot. 83-A del 10.01.2020) presentato dall'Operatore economico ITAG SICURlEZz,A
di Galliani Alessandro, C.so Flaminio n. 2l/C, Fraz. S. Giacomo,06049 Spoleto (PG), P. IVA
03 1805 1054 1;
RITENUTO congruo il preventivo (prot. B3-A del 10.01.2020) presentato dall'Operatore economico ITAG
SICUREZZA di Galliani Alessandrol
DATO ATTO che la spesa complessiva è pari ad € 885,75 (ottocentottantacinque/75),IVA esclusa che
graverà sul bilancio del Polo Museale dell'Umbria;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa,
di Galliani Alessandro, C.so Flaminio n. 27/C,
03 1805 10541;

l'appalto di cui trattasi alla ditta ITAG SICUREZZ.A
Fraz. S. Giacomo, 06049 Spoleto (PG), P. IVA

DI APPROVARE la lettera commerciale da trasmettere all'operatore economico individuato.

Minislero
peribeniele
attività culturali
e per il turismo

POLO MUSEALE DELL'UMBRIA
Colso Vannucci 19 06123 Pen-rgia tel.075 58668:lt5

PEC ; nrbac-prn-urnb(ir,rnailcerl.benicultr"rrali.it
PEO;pnr-unrb(drbenic ulturali.!1

IL DIRETTORE

I



à4) $*

,6}LH
,ttr": r4&.
{*f§gro..Frj$Ì:

Ministero per i Beni e te Attività Culturali e per il Turismo
DIREZICINE GENERALE MUSEI

p o {o ntus e ale cle ll, Umb ria

Nell'area archeologica cli Crasulac Terni necessitano interventi ursenti pel ii riprìstino dellc fulzioni
di sicurezza e tirnzionalita'. In particolare si segnala che la batteria clel generirtr:rl chc prodLrce encrgia
elettica. necessaria per il matltenin:ento degli irnpianti in caso di sospc-nsion. t",,,po.unco o dol'ula a
danneggiarnent.i suiia [inea principale. ò da sostitLrirc per esaurirneulo. Si rencle necessario sostituire
alcr-rni rilcr';rtori cli ftrtrto chc segitalano sulla centrerliua aiiornalie c i1 non hLnzionanrenio. Inoltre il
scgrtalalore lul-rtitloso clel ciincello carrahtlc lato Sangemini, ohliligatorio sulie iìperturc autouratizzatc.
e' danneg:ìato e si rencle oppoltltno sostituirio. Inoitre si propone cli installare u1 orolggig c5e
temp0tizzi le accettsiotri ciclle Iuci estenie al casotto. utilizz-ato cial personiile in serr.iziu ncii'arcl
aucheologica, alfìne di tetrdere al rispannio euergctico .

Gli iutcncnti ri;l e:eguire rorrri:
sostituzione cli n. I Lraneria cia 4-1Ah ciel gencrarcrrc;
so-ctitltziotìc di n. -l rilevarori ortici cii tìrmo completi clì basel
sostitnzioiìe di u.l lanrpeggiane per apertur?ì cancelio carratrile;
lbruitura e posa in ,:pera clì orologio per aaci:nsione/speenimento lucr;
riplistino rli lraLtcr di linea per videocamere.
pr'ovc e tcrit'iche di Iunzionamcnto:

- carico e trasDol-to a rii.iuto dei materiali cli risulLa.
Per tale intelvetìtt) si prevcclunri in totaie l4 orc lavorative rli n.2 operatori specializzati. conrprcsi

iiccessori, rnateriali c attrezzature idonee per I'intert,ento.
Il sottr-iscritto geotlì Carlo Fìove Fantozzi analizzzite ie caratteristiche e visia I'Lrrgeruri dei lavgri.

valulato ii preventivo e considerata la clisponibilità imrnediata di realiz-z,arli" prc,prni di ai'tìdare tali
operc alla clitta ITAG SICUREZZA rli Galliani Aicssanclro , Cl.so Flaminio.2T'lC- Frir.. S. Giacorno -Sptrleto (PG). attuale uiflIlLll-entorc ilcsli inrpìanti elettrici e eli sicurez.za dell'area. ad ef'letiuare
i'interventt' pc'r É 

"a8.i.7.5 
(lV,\ cse lusr1. irlptrrro ritcll"itu ci)ps1.lu.

Si chiedt pertiìtll.ù di incaricare ltr clitta soprannomiuata clcll'esecr,rzione delle opere suinriitrate. clic
dovratltto esserc realrzzai.c sectlndo ie indieazioni impartite clalla Dirczic,ne Lai,ori cntro il tcmpo
rurassinro cli 5 gg. daif ine arico.

Spoleto 0lì 01.2010

Funzion;trio per le Tecnologie
geom. Carlo Fiove Fantoz-zi
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l-. Carsuiae Terni Area archeologica. Intervenii urge nti ripristino impianti:-E-. r'I di sicurezza ed elettrici

FANTOZZ CARLO TIOVE

! :1.:: i3r'iii:if il L13r:i

j PL4-U|JB - POLC fuiUSEALE DlLLUtvlEfi lA :pnr-uirb§b*rtirillturah.it >

l . Dl LORENZC FP.ANCESCO C j <fiancesco.rjilor"erzc-01€rbenicullurali.lt>:

{j.j ,'.'iiiirr;.:::

lnq.aricr: ITAG pdf; Prer:eriti.io ITAG.pdf,

lnvio in allegato la proposta d'incarico e il preventivo della ditia ITAG pergliinterventiin oggetio. Sispecifica
che la IGEAM ha indicato, per tali interventi, la piorìta' assoluta in ambito sicurezza.
cff

Funzionario per le Tecnologie
geom. Carlo Fiove Fantozzi
Polo Museale dell'Umbria
Museo del Ducato c/o Rocca di Spoleto
tel 0743 223053 - 330 981299

https:/lemail.beniculturaiì.itrowa/#viewmodel=ReadMessageltem&ltemiD=AAMkADM5NG02MDt2LTJmZDAtNOA3YyIiYj§lwLWE5YTdmYjhkOG... 1J1
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ITAG §ICUREZZA di Galliani Alessandro
C.so Flaminio,2T/C - Fraz. San Giacomo

06049 SPOLETO (PG)

Tel 338/150890s

w,,vw.ltagsicurezza.it i info@itagsicurezza.it)
P.iVA03180510541 Ccc.Fis:-GtllsN83505l9210

cclAl A:bo ArtrCianl 90407 rl" Reg. REA269782
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POLO MIUSEALE DTLL'UMBRIA

CORSO VANNUCCI, 19

06100 PERUGiA {Pci

Cod.Fisc.94156000542
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PREVn'L-08/AL|2O20

5I RIMEfiE PREVENTIVO PER:
. SOSIITUZIOI.IÉ BATTERIA GRUPPO ELETTROGENO
- RIPRISTINO IINEE ELETTRICHEIVIDÉO TETECAMERA DOME
, SOSIITUZIONE LAMPEGGIANTE CANCELLO AUTOMATICO D'iNGRESSO
, SOSTIIUZIONE N'3 RILEVATOR' Di FUMO MAGAZZINO
. INSTAITAZIONE OROTOGIO PER GESTIONE IUCI ESTERNE LOCALI ''CASTriA"

Codice Artìcolo

VAIIO Articoig:

Batteria 12!/ 44Ah LB1

ii041113 Cavo Cc;:siaie BtiACAVI speLrfri,r oÈr srst.nrdr T\I,CC.

DiJtrleirc esiern0 3,3mm

qTA

tp7

55 MT

Prez:o

67,00

0,35

Totale

57,00

L9,23

VARiO

P ERO22

Artic0lo:

Rilevatore ottico difumo completo di base

Orologio da barra DIN analogico 1 contatto

3PZ

7PZ

48,00

39,30

LM,OA

39,30

BFiRADIIiSLIA24 LampcFgiante 24V ccn a0ienna IPZ 55,20 56,20

MAI.JTEC lvl:nodopera 28 ORE 20.00 s60,00

PREVÉNnVO n"t- 08/0112120 -pngina 1 di I

lmponibile 885,7s

I.V,A, \94,87

Totale EURO (€) 1.080.62

,ffi retrasvrto*" Farturà:,on. + Magarino

PREVENTIVO

Sconti


