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Rep. n.             del  
                                                                        DETERMINA DIRIGENZIALE                                                                              
                                                                             Determina di aggiudicazione
per l'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.lgs  50/2016  finalizzato ai lavori di 
allestimento e alla fornitura di stampa e grafica della mostra “Reperti oggetto di sequestri” (titolo provvisorio)- - 
Lavori  e forniture- trattativa diretta 1609486 del 18.02.2021 

Affidamento LAVORI  E 
FORNITURE  

 

Importo aggiudicato: 
€  22.400,21  di  cui  euro 
560,21  per  oneri  di 
sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso (IVA esclusa)-  

 

CIG: ZC930A727C  
 

Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
VISTA  la D.D. n. 588 del 21.12.2018 afferente all'avvio della procedura finalizzata all'allestimento della mostra 
temporanea “Reperti oggetto di sequestri”- nomina RUP  
VISTO l’incarico del gruppo di lavoro prot. 7311 del 21 dicembre 2018; 
VISTA la sostituzione del progettista e direttore dei lavori prot. 2776 del 7 giugno 2019 
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 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 registro 
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. 32 sulle 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 sottosoglia; 
 art. 80 sui motivi di esclusione; 

VISTO il decreto 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
VISTO il D.M. 451 del 9 ottobre 2019; 
VISTA la legge 120 del 11 settembre 2020 (cd. decreto semplificazioni); 
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VISTO il D Lgs. n. 33/2013 e s.s.mm.ii.; 
VISTA la determina di impegno di spesa n. 546 del 20 dicembre 2018 di euro 45.000,00 da imputare al capitolo di 
bilancio 2018 1.1.3.100 Organizzazione  manifestazioni  ed  eventi‐  Spese  per  attività  espositive  organizzazione  e 
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni;  
VISTO il progetto e i relativi allegati redatti dal progettista Claudia Ventura rep. 1 del 14 febbraio 2020 
VISTO il verbale di validazione rep. 15 del 14 febbraio 2020; 
VISTA la sostituzione temporanea del Progettista e Direttore dei Lavori prot. n.685-P del 4 marzo 2020; 
VISTA la rimodulazione del quadro economico rep. n. 2 del 5 marzo 2020; 
VISTA la nota del D.L. e Progettista arch. Claudia Ventura prot. n. 2847-I del 18 settembre 2020; 
VISTA la rimodulazione del progetto prot. 2916-I del 29 settembre 2020; 
VISTO il quadro economico di cui alla nota 2964 I del 6 ottobre 2020; 
CONSIDERATA la valutazione effettuata dal progettista e Direttore dei Lavori prot. n. 116- I del 19 gennaio 2021 
relativa all’opportunità di procedere con un affidamento unico per allestimenti e stampa e grafica all’operatore 
specializzato in entrambi i settori in ragione della necessità di un riutilizzo e incremento degli apparati espositivi 
allestiti per la mostra “Boccioni” dal medesimo operatore in un’ottica di garanzia di omogeneità delle strutture e 
soprattutto di economia dell’amministrazione 
VISTA la determina a contrarre rep. n. 41 del 17 febbraio 2021; 
VISTA l’offerta di € 21.840,00 (ventunomilaottocentoquaranta,00 IVA esclusa) oltre euro 560,21 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso proposta a seguito di trattativa diretta tramite MEPA dalla ditta Graphic E-Business di Florio 
Giuseppe con un ribasso di 0,02% rispetto alla base di trattativa; 
CONSIDERATO che la predetta offerta è stata valutata congrua con riferimento all’importo di spesa preventivato dal 
progettista 

PREMESSO  
 che la procedura scelta, in considerazione dell'entità dell'importo, è stata l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 mediante trattativa diretta per la realizzazione dei lavori di allestimento 
e la fornitura di stampa e grafica afferenti alla mostra “Reperti oggetto di sequestri” 
  che la ditta individuata sul mercato elettronico tra quelle iscritte in entrambe le categorie merceologiche di 
riferimento e specializzata nel settore scelta in considerazione dell’esigenza di intervenire su strutture di propria 
lavorazione già utilizzate per la mostra “Boccioni” è la ditta Graphic E- Business con sede legale in Reggio Calabria- 
Scilla via Umberto I partita IVA 02117270807  

che tale ditta ha formulato offerta valutata dal Rup in rapporto a quanto preventivato in perizia e pertanto 
ritenuta dallo stesso congrua, 
 che la documentazione richiesta alla ditta è regolare; 

che, pertanto, nulla osta all'approvazione delle sopra menzionata offerta;   
 
                                                                                            DETERMINA   
  l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta Graphic 
E- Business con sede legale in Reggio Calabria- Scilla  via Umberto I  partita IVA 02117270807  per l’affidamento dei 
lavori di allestimento e della fornitura di stampa e grafica della mostra “Reperti oggetto di sequestri” (titolo 
provvisorio con le modalità di cui al capitolato d’appalto, per un importo totale di € 22.400,21 
(ventiduemilaquattrocento,21 di cui euro 560,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa)  da 
imputare al capitolo di bilancio 1.1.3.100 Organizzazione manifestazioni  ed  eventi‐  Spese  per  attività  espositive 
organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni” giusta determina di impegno n. 546 
del 20 dicembre 2018; 
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 che si proceda a comunicare alla ditta l’aggiudicazione provvisoria e contestualmente si proceda a richiedere 
l’ulteriore documentazione necessaria e propedeutica alla stipula del contratto (polizza assicurativa, cauzione 
definitiva e dichiarazione del legale rappresentante); 
 che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 la stipula del contratto avvenga mediante piattaforma 
telematica MEPA all’esito positivo della produzione documentale richiesta alla ditta, 
 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 ed alla regolarità del DURC.  
 
 
Il Segretario Amministrativo 

Teresa Triolo 
 

Il Direttore 
Carmelo Malacrino 

  


