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Rep. n.             del  

                                                                               DETERMINA DIRIGENZIALE                                                                                  

                                                                             Determina di aggiudicazione 
per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/20 che sospende temporaneamente l’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 finalizzato al Servizio di manutenzione straordinaria delle macchine di condizionamento 
del MArRC- Bilancio 2021 

Affidamento SERVIZI         
Importo aggiudicato: 
€ 5.700,00 (IVA esclusa)-  

   

CUP: F32F22000340001 
CIG: Z2435EFB0A 

   

 
Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

VISTA la determina dirigenziale rep. n. 286 del 14 dicembre 2021 - afferente al conferimento di incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria delle 
macchine di condizionamento del MArRC- bilancio 2021; 
VISTA la comunicazione nomina RUP prot. n. 2644-P del  21 dicembre 2021; 
VISTA la perizia prot. n. 1697-I del 31 agosto 2021; 
VISTA la proposta di determina a contrarre del Rup prot. n. 860-I del  8 aprile 2022; 
VISTA la D.D. a contrarre rep. n. 124 del 11 maggio 2022; 
VISTA la trattativa diretta su piattaforma telematica n. 2138343 del 11 maggio 2022;   
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
VISTO il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM rep. 
Decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti; 
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 attribuzioni del Direttore e art. 12 - in materia di Attività 
contrattuale; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare 

 art. 29 sui principi in materia di trasparenza 
 art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 
 art. 32sulle fasi della procedura di affidamento; 
 art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
 art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria 
 art. 36 sui contratti sotto soglia; 
 art. 80 sui motivi di esclusione; 

VISTA la legge 120/2020 cd. Decreto semplificazioni; 
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VISTO il bilancio previsionale 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei capitolo 2.1.2.090 “Manutenzione 
straordinaria di impianti e attrezzature” voce 2.02.01.04.00/B “Manutenzione straordinaria impianti” che presenta 
le necessaria disponibilità di bilancio; 

VISTA la determina di impegno di spesa rep. n. 302 del 17 dicembre 2021 per un importo di euro 7.000,00 (Iva 
inclusa)a valere sul predetto capitolo di bilancio; 

VISTA l’offerta di € 5.700,00(IVA esclusa)  proposta a seguito di trattativa diretta tramite MEPA dalla ditta Tecnofrigo 
di Triolo Arcangelo con sede legale in Reggio Calabria via Saracinello n. 155/B partita IVA 01360170805  
VISTA la dichiarazione di congruità dell’offerta del RUP id. n. 56093303  del 18 maggio 2022; 

 
PREMESSO  

 che la procedura scelta, in considerazione dell'entità dell'importo, è stata l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 1 legge 120/2020 che sospende temporaneamente l’art.36 comma 2 lettera a) D. lgs. 50/2016 mediante 
trattativa diretta per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria delle macchine di condizionamento del 
MArRC bilancio 2021; 
 che la ditta Tecnofrigo di Triolo Arcangelo ha formulato, a seguito di trattativa diretta, offerta ritenuta 
congrua dal RUP; 
 che la documentazione richiesta e prodotta dalla ditta risulta regolare; 

che, pertanto, nulla osta all'approvazione delle sopra menzionata offerta;   
 
                                                                                        DETERMINA  
 l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 1 della legge 120/2020 che sospende temporaneamente 
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria delle 
macchine di condizionamento del MArRC bilancio 2021 con le specifiche indicate nella perizia tecnica alla ditta 
Tecnofrigo di Triolo Arcangelo con sede legale in Reggio Calabria via Saracinello n. 155 /B partita IVA 01360170805 
per un importo di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento,00 IVA esclusa) da imputare al capitolo di bilancio 2021 
2.1.2.090 “Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature” voce 2.02.01.04.00/B “Manutenzione straordinaria 
impianti” da cui risulta la necessaria disponibilità finanziaria giusta determina di impegno di spesa rep. n. 302 del  17 
dicembre 2021; 
 che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016, la stipula del contratto avvenga mediante piattaforma 
telematica MEPA ; 
 La presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs 50/2016, fa seguito al positivo riscontro 
del possesso dei prescritti requisiti di legge.  
 
CF 
 
Il Segretario Amministrativo 
Maria Elena Giangrande 
                                                                                                                                                             
 

 Il Direttore 
                                                                                                                           Carmelo Malacrino 

 


