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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal 
Decreto Legge n. 77/2021, per l’affidamento del servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica 
ai sensi del D. Lgs 50/2016 degli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, 
biblioteche ed archivi presso la sede di via Castiglione n. 7 – CIG: Z1D362AE3F 
 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l'art. 32 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare secondo cui le stazioni appaltanti, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-
nomici e delle offerte; 
 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, secondo cui “le procedure semplificate di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, 
comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pro-
porzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione 
dei conflitti di interesse)”; 
 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 
sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance” oggi Ministero della Cultura; 
 
CONSIDERATO che la Pinacoteca Nazionale di Bologna ha risposto alla nota della Direzione generale Musei prot. 
n.16059-P del 8/10/2021, pervenuta con prot. n. 1283-P del 8/10/2021, recante “Attuazione Piano Nazionale di Recu-
pero e Resilienza (PNRR). Invio SCHEDE PROGETTO per gli Investimenti 1.2 e 1.3 della Misura 1. Patrimonio cul-
turale per la prossima generazione. Struttura attuatrice Direzione generale Musei. Compilazione “schede presentazione 
proposta” con cui è stato richiesto l’invio delle “schede presentazione proposta” per l’avvio delle procedure di attua-
zione degli investimenti 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi e 1.3 Migliora-
re l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei; 
 
CONSIDERATO che per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva è stato stimato 
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un costo pari a circa € 24.300,00 oltre IVA, di cui € 4.200,00 per il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 
del D. Lgs 50/2016;  
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea 
deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 set-
tembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 sancisce, in particolare all’art. 51, che “Fer-
mo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 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’art. 35 del d.lgs. 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 139.000  euro. In tali casi   la   sta-
zione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo re-
stando il rispetto   dei   principi   di   cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50";  

VISTO che l’art. 35, comma 1 del Dlgs n. 50/2016, sancisce che “Ai fini dell’applicazione del presente codice, le 
soglie di rilevanza comunitaria sono: b) € 139.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici 
di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative indicate nell’allegato 
III…..”; 

VISTA la facoltà riconosciuta all’Amministrazione dal precetto normativo su richiamato di procedere con affidamento 
diretto del servizio oggetto del presente atto; 

VISTO che, stante la necessità e l’urgenza di dare avvio alle fasi di progettazione finalizzate agli adeguamenti indi-
spensabili per rispondere agli standard museali relativamente alla accessibilità presso la sede di via Castiglione n. 7, è 
stata avviata una celere ed informale indagine di mercato dalla quale è emerso che lo Studio Associato Archiplan 
(P.IVA 01947340202), con sede legale a Mantova in via G. Chiassi n. 71, è in grado di garantire il servizio richiesto; 
 
VALUTATO opportuno, nelle more del Decreto di approvazione delle risorse di cui al PNRR, procedere con 
l’affidamento della fase di progetto relativa allo Studio di Fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D. Lgs 50/2016 
allo Studio Associato Archiplan, stabilendo che per ovvie necessità di continuità progettuale le successive fasi di pro-
getto saranno affidate allo stesso operatore economico; 

DETERMINA 
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 
2. Che la scrivente, quale Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna, ricoprirà l’incarico di RUP e Direttore 

dell’Esecuzione, ex art. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016, della presente procedura, stante quanto previsto dai punti 
7 e 10 delle Linnee Guida ANAC n. 03, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017; 

3. di approvare l’importo, pari a circa € 4.200,00 oltre IVA e oneri di Legge, stimato per i soli interventi oggetto 
di un appalto di servizi e, più precisamente, la stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del 
D. Lgs 50/2016 degli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche 
ed archivi presso la sede di via Castiglione n. 7; 

4. di autorizzare, stante l’urgenza, l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 
2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo mo-
dificato dal Decreto Legge n. 77/2021, per l’affidamento del servizio di progettazione richiesto allo Studio Betti-
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ni Architetti (P.IVA 01947340202), con sede a Mantova in via G. Chiassi n. 71; 
5. di ordinare, stante l’urgenza ed in virtù di quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto della Pinacoteca Nazionale di 

Bologna, l’imputazione della spesa occorrente per l’affidamento e la concessione del servizio di cui all’oggetto 
per un importo stimato in € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA; 

6. che il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 4.200,00 (quattromiladuecen-
to/00) oltre IVA e oneri di Legge, come di seguito riportato: capitolo 1.2.1.180_altre prestazioni professionali 
specialistiche; 

7. di confermare di stipulare, all’esito delle verifiche ex lege, il contratto relativo all’affidamento diretto. 
 

 
 
Bologna, data del repertorio 
 

La Direttrice della Pinacoteca nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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