
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 112 DEL 19/04/2019  

OGGETTO: Affidamento diretto d’urgenza lavorazioni edili, fornitura e posa in opera 

di elementi espositivi ed opere accessorie per le mostre: “Pier Paolo Calzolari. 

Painting as a Butterfly” dal 7 giugno al 30 settembre 2019 e, “Liam Gillick Standing 

on Top of Building: Film 2008-2019” dal 21 giugno al 14 ottobre 2019 presso i locali 

della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre - sito in  

Napoli alla Via Settembrini n. 79 – CIG 7867644936 - CUP G67B19000010005  

  

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE  

IL PRESIDENTE  

Premesso che:  

- che con avviso esplorativo del 27 marzo 2019, la Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee (Madre) ha indetto Procedura di Gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per 

l'affidamento del servizio di lavorazioni edili, fornitura e posa in opera di elementi 

espositivi ed opere accessorie per le mostre: “Pier Paolo Calzolari. Painting as a 

Butterfly” dal 7 giugno al 30 settembre 2019e, “Liam Gillick. Standing on Top of a  

Building: Films2008-2019”dal 21 giugno al 14 ottobre 2019,   

- che, alla scadenza del termine previsto per manifestare interesse alla procedura si è 

presentato un solo operatore economico;   

- che, l’operatore economico interessato ha già lavorato con la Fondazione, dimostrando 

indiscussa esperienza nel settore delle lavorazioni edili e più in generale 

nell’allestimento delle Mostre, inoltre conoscendo la struttura non ha necessità di 

effettuare sopralluoghi, potendo elaborare in breve tempo un completo cronoprogramma 

di allestimento in vista dell’inizio delle Mostre;   

- che, data l’urgenza, evidenziata da nota prot. N. 48/19 del RUP derivante dell’imminente 

approssimarsi dell’apertura delle suddette mostre - oltre a quelle internazionali nel 

medesimo periodo - la Fondazione ha ritenuto opportuno instaurare una procedura 

negoziata richiedendo un preventivo all’unico operatore economico interessato;  

- che una volta esaminato il preventivo presentato, la Fondazione ha valutato 

positivamente lo stesso anche in considerazione delle lavorazioni da effettuare in tempi 

ristretti.  

    

PRESO ATTO che, l’unica offerta pervenuta è stata quella presentata dalla 

ARTICOLARTE S.R.L. – P.I. 02068270467;  

  

  RITENUTA, l’offerta congrua e conveniente per l’amministrazione;  

  

CONSIDERATAla necessità di procedere alla fornitura dei servizi in oggetto con estrema 

urgenza per consentire l’allestimento delle Mostre, dato anche l’approssimarsi delle 

date di inaugurazione;  

  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 così come integrato dal D.lgs. n. 56 del 

19/4/2017es.m.i. e in particolare l’art. 63 comma 2 lett. a e b secondo cui: “Nel caso di 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 



pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o 

alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 

partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o 

ristretta…b)quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente 

da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:1) lo scopo 

dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica;  

 

DETERMINA 

  

di prendere atto che l’offerta ricevuta a seguito della procedura di gara di cui 

all’avviso pubblicato il 27 marzo 2019 è stata ritenuta congrua e conveniente per 

l’amministrazione e che pertanto si provvede all’aggiudicazione definitiva a seguito 

dell’esito della procedura negoziata descritta in premessa;  

  

di procedere all’affidamento del servizio all’unico operatore che ha presentato offerta 

anche in considerazione del fatto che il soggetto ha già lavorato con la Fondazione ed 

è l’unico in grado di precedere all’allestimento delle Mostre in oggetto nel minor 

tempo possibile, dato l’approssimarsi delle date di inaugurazione;   

  

di procedere, per tutte le ragioni esposte, all’affidamento della fornitura dei servizi di 

cui in oggetto a favore della Articolarte SRL con sede alla via Marmorelle Nuova n. 

502, 00040 Montecompatri (RM), C.F. 11213831008, per l’importo complessivo di € 

87.730,00, oltre IVA comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 1.800,00;  

  

di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo 

accertamento del difetto dei requisiti prescritti;    

  

di riservarsi la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto in assenza dei 

relativi fondi stanziati dalla Regione Campania per l’affidamento di tale servizio;   

  

Dare immediata esecuzione alla presente determina.  

  

Napoli li      19/04/2019                              La Fondazione Donnaregina per le Arti contemporanee   

                                                                                                      La Presidente  

                                                               Dott.ssa Laura Valente   

  

  

  

 


