
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1010    DEL     15/12/2021 

SERVIZI  CULTURALI  –  MUSEO  DELLA  REGINA  –  INTERVENTO  DI 
MANUTENZIONE SEZIONE DI MARINERIA.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI 
SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione n. 26 del 29/04/2021 ad oggetto: Variazione al Bilancio di 
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;

DATO  ATTO  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  927  del 
25/11/2021, il Museo della Regina ha dato avvio al progetto “CULTURE DEL MARE: 
Storie di mare e di marineria” (codice CUP G69J21006190002) finalizzato al miglioramento 
dell’attrattività  della  sezione  di  Marineria  attraverso  un  nuovo  allestimento  che  sarà 
realizzato grazie  al  finanziamento di  € 39.424,00 pari  alla  percentuale  di  finanziamento 
applicabile del 100% ricevuto nell’ambito del  Bando Ssl Flag Costa dell'Emilia Romagna – 
Azione 4.B “Integrazione Pesca  e Turismo  e Cultura  delle Marinerie” - Intervento 4.B.2 
“Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: Musei e Porti Musei”;

RESO  NOTO  che,  in  occasione  del  nuovo  allestimento,  si  intende  necessario 
effettuare un intervento urgente di manutenzione dei manufatti lignei esposti all’interno 
della Sezione di Marineria del Museo della Regina, vista la forte presenza di insetti xilofagi  
attivi riscontrata nel corso del monitoraggio annuale 2021;

INTERPELLATA la  Dott.ssa  Elena  Cristoferi,  restauratrice  della  Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, la 
quale ha rilevato l’urgente necessità di procedere con la manutenzione dei reperti lignei  
durante il sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 2021;

EVIDENZIATO che le  attività  di  tutela  e conservazione sono  obiettivi  prioritari 
della missione e delle funzioni istituzionali di un museo  e che, il  presente  intervento di 
manutenzione,  ha  l’obiettivo  di prevenire  il  rischio  di  deterioramento  dei  manufatti 
interrompendo l’azione erosiva degli insetti e la loro riproduzione e diffusione;

VISTA la particolarità e l’elevata specificità del servizio richiesto, in quanto trattasi di 
beni culturali, è stato necessario provvedere ad una ricognizione a livello nazionale fra i  
pochi operatori economici in grado di offrire le prestazioni richieste, i quali si sono espressi  
a seguito di sopralluogo; 

INDIVIDUATA, dopo un’attenta  valutazione dei  vantaggi  e  degli  svantaggi  degli 
interventi proposti, SistemiMuseali.com di Riccardo Barzarotti, con sede in Via Roma 38, 
19025 Portovenere (SP) (P.IVA. 01247230111), in quanto ditta con la capacità di effettuare 
l’intervento il loco (evitando così la mobilitazione ed i rischi annessi, auspicabile in quanto 
trattasi di beni culturali),  e di comprovata esperienza e professionalità operante da oltre  
trent’anni  nell’ambito  della  conservazione  dei  beni  culturali,  incluso  il  monitoraggio 
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ambientale e gli interventi di urgenza sui beni culturali, la quale effettuerà una campagna di 
fumigazione a base di permetrina, Presidio Medico Chirurgico registrato dal Ministero della 
Salute comunemente usato nella manuntenzione dei reperti lignei;

EVIDENZIATO che l’intervento proposto da SistemiMuseali.com non implica la 
movimentazione dei reperti, né l’inagibilità della Sezione di Marineria per lunghi periodi, se 
non quelli strettamente legati allo svolgimento dell’operazione di disinfestazione, ed è già  
stato impiegato con successo in collezioni,  mostre e biblioteche,  efficace  contro insetti 
adulti per interromperne la riproduzione e la diffusione;

PRECISATO  che  alcuni  manufatti  lignei  ospitati  all’interno  della  Sezione  di 
Marineria si configurano come beni culturali in quanto anteriori al 1951, e che pertanto le 
modalità di intervento sono state concordate con la competente Soprintendenza;

DATO  ATTO  che,  in  vista  del  riallestimento  della  Sezione  di  Marineria  e 
dell’inaugurazione,  si  ritiene  opportuno effettuare  una pulitura  delle  pavimentazioni  del 
Museo in quanto sono presenti numerose macchie che non è stato possibile trattare con 
l’ordinaria pulitura e per i quali si rende necessario un intervento di pulizia meccanizzata 
con prodotto detergente idoneo;

DATO ATTO che:

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.   30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi  della piattaforma CONSIP,  a far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

RITENUTO che, trattandosi di acquisto di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 
Euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (affidamento 
diretto Contratti sotto soglia);

STABILITO, per quanto riguarda l’intervento di manutenzione dei prodotti lignei, 
di  procedere  attraverso  il  MePA (Mercato Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione) 
tramite Trattativa Diretta  n.  1947896/2021  con la  ditta  SistemiMuseali.com di Riccardo 
Barzarotti, con sede in Via Roma 38, 19025 Portovenere SP (P.IVA. 01247230111), iscritta 
al bando: “Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario”;
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VISTA l'offerta  pervenuta per  il  servizio,  come  dettagliato  analiticamente  nelle 
condizioni  particolari  di  contratto,  pari  a  €  5.600,00  (IVA  esente) (Trattativa  Diretta 
n.1947896/2021,  offerta  presentata  depositata  agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale), che si accoglie positivamente vista l'entità e la specificità del servizio richiesto;

PRECISATO  che  la  ditta  SistemiMuseali.com  effettuerà una campagna  di 
fumigazione  a  base  di  permetrina  che  sarà articolata in  una  doppia  disinfestazione  da 
effettuare con urgenza entro la fine dell’anno e una successiva disinfestazione in base al 
ciclo riproduttivo degli insetti xilofagi; 

Dato atto che, per quanto riguarda invece il servizio di  pulizia meccanizzata della 
pavimentazione dei locali museo, è stata interpellata la cooperativa sociale 134 in quanto 
ditta in già fornitrice dei servizi di pulizia ordinari del Museo della Regina, la quale si è resa 
disponibile a svolgere la prestazione di servizio al costo di € 2,50 (+ iva al 22%) al mq per  
un costo complessivo di € 2.379,00 (€ 1.950,00 + iva al 22%) per un totale di 780 mq, 
preventivo depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  il quale dispone che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: intervento di manutenzione dei reperti 
lignei della sezione di Marineria e pulitura delle pavimentazioni del Museo;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prestazione di 
servizi;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  le  ragioni  che  ne  sono  alla  base: 
affidamento diretto fuori MePA e Trattativa Diretta su piattaforma MePA;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il  D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.  7,  
comma 4, che stabilisce: “omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti 
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara  
(CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (Smart  CIG)  per  il  presente 
servizio,  per  l’operatore  economico  Cooperativa  Sociale  134,  attribuito  dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZE1345094D;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (Smart  CIG)  per  il  presente 
servizio,per l’operatore economico  SistemiMuseali.com di  Riccardo Barzarotti,  attribuito 
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dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente:ZA4345088C ;

VISTO il Piano di Spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO

SistemiMuseali.com 
di Riccardo 
Barzarotti, Via Roma 
38, 19025 
Portovenere SP 
(P.IVA. 
01247230111), 

Intervento di 
manutenzione reperti 
lignei

2877000 € 5.600,00 (IVA esente)

Cooperativa 
Sociale 134

Pulitura meccanizzata 
delle pavimentazioni

2877000 € 2.379,00 (€ 1.950 + 
IVA al 22%) 

TOTALE € 7.979,00

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

         - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

      -  il  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  ed  i  servizi  in  economia 
    approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di AUTORIZZARE e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno 
per integralmente riportate e trasfuse, all’intervento di manutenzione Sezione di Marineria e 

Pratica n. 1067 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 1010 del 15/12/2021 Pag. 5 di 7



all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

2) di AFFIDARE, per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono interamente 
richiamate  e  trasfuse,  il  servizio  di  manutenzione  dei  reperti  lignei  della  Sezione  di 
Marineria del Museo della Regina alla ditta Sistemimuseali.com di Riccardo Barzarotti, con 
sede in via Roma 38, 19025 Portovenere (SP) - p.iva. 01247230111;

3) di APPROVARE il piano di spesa per il servizio indicato precedentemente, impegnando 
la somma di €  €  7.979,00 (Iva inclusa) sul Capitolo di Spesa  2877000 del corrente Bilancio 
2021 “Spese per l'organizzazione di mostre,  manifestazioni,  convegni  per  la  promozione 
turistico-culturale” p.d.c. U.1.03.02.02.005; 

FORNITORE  DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO SMART CIG

SistemiMuseali.c
om di Riccardo 
Barzarotti, Via 
Roma 38, 19025 
Portovenere SP 
(P.IVA. 
01247230111), 

Intervento  di 
manutenzione 
reperti lignei

2877000 € 5.600,00 (IVA 
esente)

ZA4345088C

Coperativa 
Sociale 134

Pulitura 
meccanizzata  delle 
pavimentazioni

2877000 €  2.379,00  (€ 
1.950,00  +  IVA 
al 22%) 

ZE1345094D 

TOTALE € 7.979,00

6) di  DARE ATTO che la ditta affidataria  dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai 
fini della tracciabilità finanziaria;

7) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica, previa verifica di esecuzione del servizio e accertamento della 
regolarità contributiva della ditta aggiudicataria tramite DURC;

8)  di  DARE  ATTO  che  le  ditte  affidatarie si  impegnano  a  conformare  i  propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza 
nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, 
a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso 
irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

9)  di DARE ATTO che i fornitori e i prestatori di servizi coinvolti  si obbligano altresì al 
rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con 
D.G. n. 2/2017;

10) di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale in base 
all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali;

11)  di  STABILIRE  che  la  presente  determinazione  verranno  assolti  gli  obblighi  di 
pubblicazione  previsti,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione  Trasparente  ai  sensi 
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dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dell’art. 29 
del D.Lgs 50/2016;

12) di INDIVIDUARE nella persona di Menin Laura la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione;
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Museo  Della Regina Servizi Culturali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/12/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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