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Bologna, data del protocollo 

 

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 e s.m.i., 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 criteri 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel 

rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 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 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 mag- gio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforza- mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 

 

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 Attività Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance” oggi Ministero della Cultura; 

CONSIDERATO che la Pinacoteca Nazionale di Bologna sta organizzando la mostra “Giulio II: 

Bologna prima e dopo Raffaello” che si terrà nella sala del Rinascimento della Pinacoteca 

Nazionale di Bologna, via Belle Arti 56, indicativamente dall’8 ottobre 2022 al 5 febbraio 2023 e 

che prevede l’esposizione di circa cinquanta opere di cui dodici in prestito da soggetti esterni, il cui 

percorso espositivo permanente sarà parte integrante del progetto; 
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CONSIDERATO che, per tale occasione, si rende necessario provvedere - avvalendosi di Società 

altamente specializzate - al trasporto (andata e ritorno) ed allestimento di alcune delle citate opere 

comprensivo di tutte le attività connesse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: imballaggio, 

importazione, ritiro, trasporto, allestimento/disallestimento, consegna, gestione dei funzionari 

accompagnatori c.d. “courier”, formalità import/export etc… (di seguito per brevità “servizio”); 

CONSIDERATO che attesa la natura specifica e specialistica dell’attività richiesta, si rende 

necessario l’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno in possesso di adeguata 

qualificazione professionale, specializzato nel trasporto di opere museali; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito 

della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), 

così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 

77/2021 sancisce, in particolare all’art. 51, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

CONSIDERATO che, ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia, è sufficiente che la Stazione 

appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso 

da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o 

nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte 

dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del 

rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1); 

VISTA la facoltà riconosciuta a questa Amministrazione dai precetti normativi su richiamati di 

procedere con affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha comunque ritenuto opportuno, al fine di definire 

il bilancio dell’iniziativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, trasparenza, acquisire preventivam preliminarmente, tre preventivi da parte di società 

del settore - i) Apice Venezia s.r.l., (ii) Arteria s.r.l., (iii) Montenovi s.r.l. - al fine di selezionare 

l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare le proprie esigenze; 
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CONSIDERATO che questa Amministrazione si era già avvalsa delle prestazioni della società 

Montenovi s.r.l. nel corso dell’anno corrente e pertanto, nel rispetto del principio di rotazione, non 

poteva riaffidare il servizio alla citata Società; 

CONSIDERATO che, a seguito di opportuna valutazione comparativa, l’offerta della Società Arteria 

s.r.l., risultava comunque essere complessivamente conveniente in termini di competitività del 

prezzo; 

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 del Codice, si è 

provveduto a richiedere ulteriori specifiche alla citata Società al fine di definire ancor più 

dettagliatamente l’esecuzione del servizio, in conformità alle esigenze della Pinacoteca Nazionale 

di Bologna; 

CONSIDERATO che il nuovo preventivo, - agli atti di questa Amministrazione, - risulta essere 

peraltro economicamente migliorativo rispetto al precedente; 

CONSIDERATO che, peraltro, tale Società ha già collaborato con reciproca soddisfazione con  

alcuni dei soggetti esterni/prestatori delle citate opere, dimostrando elevato grado di affidibilità, 

competenza, precisione e professionalità; 

CONSIDERATO che la National Gallery di Londra, prestatore dell’opera principale a cui la mostra 

è dedicata, ha chiesto a questa Amministrazione di avvalersi delle prestazioni di ditte altamente 

specializzate, tra le quali ha indicato Arteria; 

ATTESA la volontà di procedere con la modalità di acquisto consistente nella trattativa diretta con 

un Operatore Economico mediante la piattaforma Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), allo scopo di ottenere il servizio in oggetto in considerazione del valore 

economico dell’appalto, ai sensi e nel rispetto delle sopracitate previsioni di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 6 ter del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che prevede 

“…nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, 

la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 

economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti 

generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli 

operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.”; 

TENUTO CONTO che questa Amministrazione procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti 

di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, attraverso apposito modello DGUE sottoscritto dall’Operatore Economico, posto che 

il contratto potrà essere risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche; 
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DETERMINA 

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

determinazione; 

- di quantificare il valore dell'affidamento complessivo stimato in € 74.000,00 (€ 

settantaquattromila/00 iva esclusa) di cui con il presente atto viene autorizzata la spesa, al netto del 

ribasso offerto da parte dell’operatore suddetto; 

- di invitare a presentare una offerta la ditta Arterìa srl - Sede legale Via Cino del Duca, 2 - 

20122 Milano - P.IVA 13254800157 - iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, e quindi, in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del servizio di cui 

trattasi; 

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l’affidamento diretto - ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76 convertito nella 

Legge 11 settembre 2020 numero 120 così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 

numero 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 numero 108, in deroga all’articolo 36 comma 2 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni alla citata 

Ditta al netto dell’importo offerto – CIG 93515642BE; 

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

regolare fattura/nota, previo riscontro della corrispondenza, per qualità e quantità, con quanto 

pattuito e compatibilmente con la disponibilità di cassa; 

- di individuare il “Responsabile Unico del Procedimento” per il servizio descritto 

nell’articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, nella dott.ssa Maria Luisa Pacelli; 

- di imputare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022 - Cap. 1.2.1.065 –

manifestazioni culturali. 

 

Per conto della Direttrice Maria Luisa Pacelli 

La Funzionaria delegata 

dott.ssa Elisabetta Polidori 
 

mailto:mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it

