Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

DECRETO N 62
DEL 07 SETTEMBRE 2018
DECRETO A CONTRARRE (art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016)
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il D.M. 154/2017;
visto in particolare l’art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, alla cui stregua, “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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”;
visto l’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
viste le risorse disponibili dell’Istituto: finanziamenti ex L. 190/2014 a. 2017, di € 100.000,00, e
LL.PP 2017-2019 (cap. 7435/1 oa 70), di € 90.000,00 per i lavori di adeguamento
dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione illuminotecnica degli esterni e
superamento barriere architettoniche 1° lotto – percorsi esterni nel giardino (lati sud,
ovest e nord) presso il museo Palazzo Besta di Teglio;
importo stanziato € 180.000,00 (euro centottantamila/00), di cui € 100.721,21 inclusi oneri di
sicurezza (€ 9.200,00) per lavori, € 36.550,70 per forniture, € 24.614,81 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante, inclusa IVA 10% sui lavori e 22% sulle forniture;
visto il progetto esecutivo,
redatto da: arch. Silvia Zanzani (parte edile), arch. Alberto Pasetti Bombardella (parte
illuminotecnica), dal p.i. Luciano Luigi Branchi (parte impiantistica) e dal geom. Giuseppe
Bertussi (parte sicurezza);
costituito da: Progetto edile e generale: Relazione storica e relazione tecnica, Computo metrico
estimativo, Incidenza manodopera, Elenco prezzi unitari, Analisi dei prezzi, Piano di
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manutenzione, Documentazione grafica (Aree di intervento: pianta piano terra, Stato di fatto:
rilievo fotografico, Stato di fatto: pianta piano terra, Stato di fatto: prospetto nord, Stato di
fatto: prospetto ovest, Stato di fatto: prospetto sud, Progetto: pianta piano terra, Progetto:
prospetto nord, Progetto: prospetto ovest, Progetto: prospetto sud, Confronto: pianta piano
terra, Confronto: prospetto nord, Confronto: prospetto ovest, Confronto: prospetto sud,
Progetto: particolari costruttivi), Quadro economico opere sicurezza antropica, Quadro
economico altre opere, Tabella parametrica, Cronoprogramma dei lavori, Capitolato speciale
d’appalto; Progetto illuminotecnico: Relazione illuminotecnica, Nota integrativa alla relazione
illuminotecnica, Disciplinare prestazionale, Tav. 1 Analisi degli spazi esterni: planimetria
complessiva edificio e giardino. Tav. 2 Analisi degli spazi esterni: analisi dell’irraggiamento
naturale, Tav. 3 Analisi degli spazi esterni: facciata est e facciata sud, Tav. 4 Analisi degli spazi
esterni: facciata nord e facciata ovest, Tav. 5bis Variante posizionamento corpi illuminanti:
quota piano di calpestio, Tav. 6bis Variante posizionamento corpi illuminanti: quota livello
gronda, Tav. 7bis Progetto esecutivo: facciata ovest e facciata est, Tav. 8bis Progetto esecutivo:
facciata nord e facciata sud, Tav. 9 Particolari tecnici di inserimento apparecchi lato este e lato
ovest, Tav. 10 Verifiche illuminotecniche facciate est, ovest e sud; Progetto impiantistico:
Relazione tecnica, Relazione installativa, A01 Elenco prezzi unitari, A02 Computo metrico
estimativo, B01 Legenda vani, C01 Schema elettrico QPos02, C02 Schema elettrico QPos03,
D02 Frontequadro QPos02, D03 Frontequadro QPos03, I00 Illuminazione piano terra, I02
Illuminazione piano secondo, L01 Schema rete LAN, V02 Videosorveglianza piano secondo,
V03 Videosorveglianza piano terzo; Sicurezza: Piano di sicurezza e coordinamento, Tav. 1
Esempio posizionamento piattaforma lavoro in elevazione, Tav. 2 Esempio organizzazione
lavoro in quota, Tav. 3 Organizzazione cantiere: fase pavimentazioni, Tav. 4 Organizzazione
cantiere;
viste la verifica e la validazione prot. 2199 del 28/06/2018;
visto l’avviso di avvio di indagine di mercato decreto n. 49 del 20 agosto 2018 e il conseguente
decreto n. 59 di costituzione dell’albo fornitori del 6 settembre 2018, ai sensi del quale saranno
invitati a partecipare alla procedura gli OO.EE. individuati;
si decreta:
1) ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 del D.Lgs. 56/2017, l’approvazione del
progetto in premessa;
2) l’avvio di una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
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i lavori di adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione illuminotecnica degli
esterni e superamento barriere architettoniche 1° lotto – percorsi esterni nel giardino (lati sud,
ovest e nord) presso il museo Palazzo Besta di Teglio (escluse forniture);
3) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), l’affidamento dei lavori in premessa mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
4) alla procedura saranno invitati un numero di OO.EE. non inferiori a quelli previsti dall’art
32, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, così come indicato nei precedenti avvisi concernenti
l’appalto in oggetto;
5) ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tenendo conto delle Linee Guida
n. 2 dell’ANAC, del 30 settembre 2016, l’applicazione del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso.
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