
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

DETERMINA DIRIGENZIALE
DETERMINA  A CONTRARRE

per l'affidamento dire o ai sensi  dell'art.  1  legge 120/2020 che sospende temporaneamente l’art.  36
comma 2 le era a) del D.lgs. 50/2016 finalizzato alla sos tuzione della scheda ascensore degli uffici del
MArRC

Affidamento  FORNITURA  e
posa in opera
CIG Z9734250D5

Il Dire ore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
VISTA la  determina  dirigenziale  rep.  n.  270  del  22  novembre  2021  afferente  all’avvio  della  procedura  rela va
all’affidamento in ogge o- nomina RUP;
VISTA la comunicazione di incarico RUP prot. n. 2444-P del 23 novembre 2021;
VISTO  il  D.P.C.M.  n.  169 del  2  dicembre 2019  che include  il  Museo Archeologico  Nazionale  di  Reggio
Calabria tra gli Is tu   di rilevante interesse nazionale dota  di autonomia speciale;
VISTO l'art. 4 c. 2 e art. 10  D.M.  del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei
musei  statali”;
VISTO lo Statuto del MArRC agli  art. 4- in materia di a ribuzioni del Dire ore e art. 12 - in materia di
A vità contra uale ;
VISTO il  D.Lgs  n.  50/2016  “A uazione  delle  dire ve  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contra  di concessione, sugli appal  pubblici e sulle procedure di appalto degli en
erogatori dell'acqua, dell'energia, dei traspor  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture e, in par colare,

 art. 29 sui principi in materia di trasparenza
 art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appal  e concessioni;
 art. 32 sulle fasi della procedura di affidamento;
 art. 33 sui controlli sugli a  delle procedure di affidamento
 art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria
 art. 36 sui contra  so o soglia;
 art. 80 sui mo vi di esclusione

VISTA la legge 120/2020 cd. Decreto Semplificazioni,
VISTO il D. lgs. 81/2008;
VISTO  il  Bilancio  previsionale  2021  approvato  dalla  Direzione  Generale  Musei -  capitolo 2.1.2.090
Manutenzione Straordinaria Impian  che presenta una disponibilità finanziaria di euro 1.252,12;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ((legge di Bilancio 2019) art.1 comma 130 in ordine alla modifica
apportata  all’ar colo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - in materia di innalzamento della
soglia  da 1.000 euro a 5.000 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA  ed altresì  la legge
finanziaria 2019 nonché le note ANAC afferen  alla possibilità di effe uare acquis  al di so o dei 5.000,00
senza ricorrere all’ausilio delle pia aforme telema che;
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VISTO il preven vo della di a Latella ascensori srl, acquisito agli a  con prot. n. 2488-A del 29 novembre
2021 e integrato con prot. n. 2501-A del 30 novembre 2021, ritenuto congruo dal rup;
VISTA la proposta di determina a contrarre del RUP prot. n. 2505-I del 30 novembre 2021
 

  PREMESSO
che l'interesse pubblico che si  intende soddisfare a raverso l’affidamento dell’“intervento di sos tuzione

della scheda ascensore per gli uffici del MArRC” è quello preordinato a garan re sicurezza, funzionalità, accessibilità
degli spazi esposi vi aper  al pubblico e di quelli des na  agli uffici del personale in servizio al Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) ,

che  il  ricorso  alla  procedura  di  affidamento  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  120/20  che  sospende
temporaneamente  l'art.36  comma  2  le era  a)  D.Lgs  50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  da  effe uare  è
rispondente al rispe o dei seguen  principi:

a)  principio  di  economicità,  garan to  dall’esiguità  dell’importo  complessivo  della  spesa  da  effe uare
rapportato ad interven  analoghi effe ua  su altri impian  elevatori dell’Is tuto; 

b) principio dell'efficacia rispe ato in quanto l'affidamento de quo è preordinato a rispondere a un servizio
indispensabile  e,  conseguentemente,  al  rispe o  di  prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  sicurezza,  a  beneficio
dell’utenza e dei dipenden  del MarRC;

c)  principio di corre ezza rispe ato garantendo che il contraente individuato è la di a aggiudicataria della
manutenzione ordinaria degli impian  elevatori scelta nel rispe o dei criteri impos  dalla norma va;

d) principio della trasparenza garan to dal rispe o degli specifici obblighi di pubblicità pos  dall'art.36 del D.
Lgs 33/2013, nonché dell'art.29 del D. Lgs 50/2016;

e)  principio della proporzionalità garan to da un sistema di individuazione del contraente proporzionato
all’esiguità della spesa;

f) principio della tempes vità viene assicurato a raverso la scelta dell’affidamento tramite incarico dire o
fuori mercato ele ronico al fine di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di
obie ve ragioni;

                                                                    CONSIDERATO
che la procedura scelta dal rup,  in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza

rappresentata  è l’affidamento dire o con incarico fuori mercato ele ronico ai sensi all'art. 1 della legge
120/2020 che sospende temporaneamente l’art. 36 comma 2 le era a) D. lgs. 50/2016;

che il valore complessivo dell’affidamento è di € 720,00 (euro se ecentoven ,00 +IVA), 
che  la  rela va  copertura  finanziaria  è  garan ta  dalla  previsione  in  Bilancio  Previsionale  2021

capitolo 2.1.2.090 Manutenzione Straordinaria Impian  che presenta una disponibilità finanziaria pari ad
euro 1.252,12;

la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istru oria
la regolarità del durc;

DETERMINA
a contrarre ai sensi dell’art. 1 legge 120/20 che sospende temporaneamente l’art. 36 comma 2 le era a) del

D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dire o fuori mercato ele ronico finalizzato alla sos tuzione della scheda ascensore
degli  uffici  del  MArRC matricola  91905 con le  modalità indicate nei  preven vi di  spesa  prot.  n. 2488-A del  29
novembre 2021 e prot. n. 2501-A del 30 novembre 2021 che cos tuiscono parte integrante dell’incarico con la di a
Latella ascensori srl con sede legale in Reggio Calabria via Torrente Colello n. 12 Bocale par ta IVA 0206299080 per

                                                                                    

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria

Tel. 0965  613988/617612- Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@beniculturali.it; mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it



Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

un  importo  di  euro  720,00  (se ecentoven ,00  IVA  esclusa)  da  imputare  al  capitolo  di  bilancio  2021  2.1.2.090
Manutenzione straordinaria impian ;

       di impegnare la somma di euro € 878,40 (o ocentose anto o,40) sul capitolo di bilancio 2021 2.1.2.090
Manutenzione straordinaria impian  che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
                  di dare a o che  la s pula del contra o sia subordinata al posi vo riscontro del possesso dei prescri
requisi  di legge e avvenga mediante scambio di corrispondenza secondo le regole del commercio;

      che la presente determinazione, in a uazione delle disposizioni contenute nel D. lgs. n. 33 del 14.03.2013
sia pubblicata nell'apposita sezione di  “Amministrazione Trasparente” del sito is tuzionale MIC oltre che sul  sito
is tuzionale MArRC. 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                           Il Dire ore                  
                                                                                                                               Carmelo Malacrino

VISTO di regolarità amministra va e contabile della procedura
Il Segretario Amministra vo

e Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Finanze
Maria Elena Giangrande
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