
 

 

 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 28 DEL 11/11/2020 

OGGETTO: Attivazione di una procedura finalizzata all’affidamento dei servizi tecnici relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: “gli interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee - Museo Madre 

in Napoli, alla via Settembrini n. 79” CUP: G67E19000130006 – CIG8509360204 

 

 

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE 

IL PRESIDENTE  

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”), e ulteriormente aggiornato dal 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, 

n.120, rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” che ha apportato modifiche a tempo ed 

alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

VISTI l’art. 21 e 23 del D. Lgs. n.  50/2016, secondo cui le procedure di affidamento dei contratti pubblici 

hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, con particolare 

riguardo all’art. 23 come modificato dal decreto “Sblocca Cantieri”;  

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 

30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 

da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 

settembre 2020, n.120, che all’art. 1 comma 2 lett. a) con particolare riguardo ai servizi di ingegneria e 

architettura prevede che : “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTA la Delibera Regionale del 19 marzo 2019 n. 102, comunicata in data 8.4.2019, con la quale la Regione 

Campania, nell’ambito della rigenerazione urbana e delle politiche per il turismo e la cultura, ha previsto 



 

 

interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Museo Madre per un importo 

massimo pari ad € 1.000.000,00;  

VISTO: 

 

a. il Decreto Dirigenziale della D.G. per le Politiche Culturali e per il Turismo n. 375 del 11/09/2020 con cui 
è stato ammesso a finanziamento del POC Campania, per l’importo di € 1.000.000,00 il progetto di 
fattibilità tecnica-economica denominato: “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza del Museo Madre” CUP: G67E19000130006; 
 

b. il Decreto Dirigenziale della D.G. per le Politiche Culturali e per il Turismo n. 483 del 22.10.2020 con il 
quale è stata disposta la liquidazione della somma di 48.000,00 euro in C.T., quale anticipazione per gli 
oneri connessi alla progettazione definitiva-esecutiva per l’intervento di che trattasi; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere in prima istanza all’affidamento dei servizi tecnici, come indicato 
nell’oggetto della presente determina e nello specifico a: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione relativi ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
del museo MADRE; 
 
CONSTATATO il tetto massimo di copertura finanziaria stabilito dalla Delibera della Regione Campania N. 

102/2019;  

RITENUTO dunque che, per l’affidamento dei servizi tecnici su elencati è previsto un importo complessivo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016 e rientrante nelle soglie di cui all’art 1 comma 2 

lett. a), come modificato dal “Decreto Semplificazioni” convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120,  per 

l’affidamento in via diretta dello stesso. 

DETERMINA  

 

1. di confermare, per il progetto denominato “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza del Museo Madre”, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. N. 50/2016, il Sig. Luigi D’Angelo; 

2. di confermare, quale supporto al RUP, per tutte le fasi delle procedure da compiere per il progetto 

sopra menzionato, l’arch. Laura Mariano; 

3. di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione 

curriculare dei soggetti inseriti nella long list della piattaforma ufficiale della Fondazione ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di € 70.645,22 oltre IVA 

e oneri previdenziali;  

4. di dare atto che la spesa complessiva, così determinata, è contenuta nei limiti di spesa previsti nella 

Delibera della Regione Campania n. 102/2019 e anticipata in via di acconto dal Decreto Regionale 

Dirigenziale del 20.10.2020, n. 483;  

5. di sottoporre la Convenzione alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del 

difetto dei requisiti prescritti;  

6. dare immediata esecuzione alla presente determina. 



 

 

 

Napoli, 11/11/2020                                                        La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee  

                                                                                                                                             La Presidente  

                                                                                                                                      Dott.ssa Laura Valente 

 

 


