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Bologna, data del protocollo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la Pinacoteca Nazionale di Bologna ha la necessità di garantire la manutenzione 

degli impianti elettrici, illuminotecnici e speciali (antincendio, antintrusione e videosorveglianza ad 

eccezione dell’impianto antintrusione e impianto di videosorveglianza presso la sede di via delle Belle 

Arti n. 56 per le sedi museali di Via delle Belle Arti n. 56 e Via Castiglione n. 7 (Palazzo Pepoli 

Campogrande), in quan-to servizio essenziale per il funzionamento del museo (di seguito “servizio”); 

 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. b) 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 sancisce, in particolare all’art. 51, che 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 stazione appaltante procede 

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50"; 

 

VISTA la facoltà riconosciuta all’Amministrazione dal precetto normativo su richiamato di procedere 

con affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha stimato per l’esecuzione del servizio un importo 

annuo pari a € 43.000,00 (€ quarantatremila/00), pertanto per tutta per la durata contrattuale - 2 anni 

ed eventuale rinnovo di 1 anno – pari a € 129.000,00 iva esclusa;  

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha deciso di invitare a presentare una offerta la ditta 

E.C. SICUREZZA DI ENZO COPELLI - Via San Donato 205/3 - 40127 Bologna - P.IVA 

04030081204, iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in possesso dei 

requisiti richiesti per l’esecuzione del servizio di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che con determinazione PIN-BO|22/06/2022|DETERMINA54 questa 

Amministrazione ha deciso di procedere, per le motivazioni sopra espresse, con l’affidamento diretto 

tramite accordo quadro - ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 

numero 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 numero 120 così come modificato dal Decreto 

Legge 31 maggio 2021 numero 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 numero 108, in deroga 
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all’articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni 

e integrazioni alla citata Ditta al netto dell’importo offerto - CIG 9279770475;  

 

VISTA l’offerta annua presentata tramite piattaforma MEPA dall’operatore economico E.C. 

SICUREZZA DI ENZO COPELLI - Via San Donato 205/3 - 40127 Bologna - P.IVA 04030081204 

in relazione al Servizio pari a € 43.000,00, pertanto per tutta per la durata contrattuale - 2 anni ed 

eventuale rinnovo di 1 anno – pari a € 129.000,00 iva esclusa;  

 

PRESO ATTO che il citato Operatore ha chiesto di subappaltare, nel rispetto delle previsioni di cui 

all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio manutentivo degli impianti elettrici, illuminotecnici 

alla ditta Mr. Impianti di Ranzani Massimo, con sede legale a Fiesso Umbertiano, alla via Trieste n. 

1306 (P.IVA 01430590297) – anch’essa iscritta al mepa; 

 

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato nel 

rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta 

proposta quale subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che è stato depositato il Contratto di subappalto; 

 

RILEVATO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta 

subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nel rispetto delle previsioni del citato 

art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto del servizio manutentivo degli 

impianti elettrici, illuminotecnici all’Impresa Mr Impianti di Ranzani Massimo, con sede legale a 

Fiesso Umbertiano, alla via Trieste n. 1306 (P.IVA 01430590297) alle condizioni indicate nella 

richiesta datata 29/06/2022 agli atti di questa Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui 

al citato art.105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del 

Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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