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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 32 comma 3  del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare secondo cui le stazioni 

appaltanti, prima dell’avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i cri-

teri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, secondo cui “le procedure semplificate di cui all’art. 36 del decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enuncia-

ti dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discri-

minazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e am-

bientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)”; 

 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 
 

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 D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attivi-

tà Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipen-

dente di Valutazione della Performance” oggi Ministero della Cultura; 
 

CONSIDERATO che la Pinacoteca Nazionale di Bologna ha la necessità di garantire la funzionalità delle 

sedi site a Bologna in via delle Belle Arti 56 e in via Castiglione 7, con particolare riguardo alla manuten-

zione degli impianti elettrici, illuminotecnici e di sicurezza (antintrusione, antincendio e videosorveglianza); 

 

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, illuminotecnici 

e di sicurezza dal 01.06.2021 al 31.12.2021, stante la necessità di garantire la funzionalità dei sopra menzio-

nati impianti in attesa che siano realizzati i necessari lavori di adeguamento impiantistico nell’ambito delle 

pratiche per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, è stata interpellata la ditta MR di Ranzani 

Massimo, in continuità con i precedenti incarichi per la sensibilità dell’oggetto dell’affidamento per quanto 

riguarda gli impianti elettrici e in considerazione della conoscenza degli altri impianti oggetto di manuten-

zione; 
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ACQUISITO il preventivo inviato al prot. n. 575-A del 21.05.2021, è stata verificata la congruità 

dell’offerta e ritenuto idoneo il preventivo della ditta MR Impianti; 

 

CONSIDERATO che ricorrono pertanto i presupposti per valersi della procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in economia del lavoro in questione; 

 

ACQUISITO il CIG ZEB31E70DF in data 27/05/2021; 

 

DETERMINA 

 

di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente determinazione; 

 

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di pulizia dal 01.06.2021 al 31.12.2021 alla ditta MR Impianti di Ran-

zani Massimo con codice fiscale e partita IVA 01430590297 e sede legale in Fiesso Umbertiano (RO), via 

Trieste n. 1306; 

 

di quantificare il valore dell'affidamento in € 19.700,00+ IVA al 22%, pari a complessivi € 24.034,00 di cui 

con il presente atto viene autorizzata la spesa. 

 

di precisare che si procederà alla liquidazione delle prestazioni svolte su presentazione di regolare fattura 

elettronica e previo riscontro della corrispondenza, per qualità e quantità, con quanto pattuito e compatibil-

mente con la disponibilità di cassa; 

 
 

Bologna, 01/06/2021 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di 

Bologna 

 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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