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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA

OGGETTO: COMUNE DI PARMA (PR) – PORZIONE DI IMMOBILE
APPARTENENTE AL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E ANTICA
SPEZIERIA DI SAN GIOVANNI, VIA BORGO PIPA 1.
INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: F91E18000060001
– CIG: Z73305CE82
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEL “SERVIZIO DI
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE” ALL’ARCH. GIOVANNI SIGNANI PER L’IMPORTO DI € 17.074,28
(Iva e oneri previdenziali esclusi).
IL DIRETTORE
PREMESSO che la Direzione Regionale Musei Emilia – Romagna intende valorizzare gli spazi
museali dell'Antica Spezieria e i locali ad essa attigui, la cosiddetta “Manica”, per essere destinati in
parte ad ospitare la sede degli uffici direzionali di Parma e in parte a spazi per didattica e laboratori a
supporto della sede museale della Spezieria, migliorandone lo stato di conservazione degli elementi
edilizi ed architettonici, nonché ad adeguare o laddove assente progettare l'inserimento delle reti
impiantistiche
necessarie
alla
destinazione
d'uso
degli
ambienti;
VISTA la Programmazione finanziata ai sensi dei commi 9 e 10 della Legge 23.12.2014, n.190 (legge
di stabilità 2015) - Annualità 2019 e 2020;
VISTA la Determina a Contrarre nr. 24 del 19.11.2020 con cui la Stazione Appaltante ha avviato le
procedure di affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso di affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, pubblicato nella sezione
“https://www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/attivita/avvisi-e-selezioni/505-comune-diparma-avvisi-di-affidamento-diretto-previe-indagini-di-mercato” della scrivente con cui sono stati
invitati a presentare offerta tutti gli operatori interessati, entro le ore 13.00 del 14.12.2020;
CONSIDERATO che, per contemperare le esigenze di economicità e rapidità con la necessità di
valutare un ventaglio sufficientemente ampio di offerte, si è ritenuto di invitare tutti gli operatori
economici interessati a presentare le loro offerta ai fini di una mera indagine di mercato, in ossequio
ai principi di concorrenza e di rotazione;
VISTE le n. 11 offerte pervenute nel termine perentorio indicato con le ore 13.00 del 14.12.2020;
CONSIDERATO che, al fine di scegliere la soluzione più efficace e adatta al contesto di questo
complesso museale, si è ritenuto opportuno effettuare una valutazione comparativa tra le offerte e le
progettazioni pervenute;
VALUTATO che, in base alla documentazione presentata in allegato alle istanze e come dal verbale
della commissione del 5/01/2021, l’operatore economico più adeguato sotto il profilo della pregressa
esperienza (in settori altamente specialistici) in “Servizi di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione”, sotto il profilo della corrispondenza dell’offerta economica e sotto il profilo della
completezza dei servizi offerti come disciplinato dal documento preliminare alla progettazione (ex
art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), risulta essere:
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Arch. Giovanni Signani
Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Parma n. 246
C.F. SGNGNN58L31B042M
P.IVA: 00932750342
Sede Legale: Via Nazionale, 84 – 43043, Borgo Val di Taro (PR)
Prot. Istanza n.: 2815 del 14.12.2020

VISTO che, per l’attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico,
a prescindere dall’entità della spesa, deve essere munito dei codici identificativi di gara;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificata dal D.L. 12
novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell’intervento il numero di CIG è quello indicato in
intestazione;
DATO ATTO che la somma complessiva è pari a € 17.074,28 (in lettere:
diciassettemilazerosettantaquattro/28) IVA e oneri previdenziali esclusi, viene imputata al Capitolo di
Spesa 8099;
DATO ATTO che altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
CONSIDERATO che ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti generali ai
sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO quindi opportuno procedere:
- all’assegnazione diretta, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, del servizio in oggetto
al soggetto affidatario Arch. Giovanni Signani, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare al professionista Arch. Giovanni Signani, a seguito dell’espletamento dell’indagine di
mercato, il servizio in oggetto verso la corresponsione di € 17. 074, 28 IVA e oneri previdenziali
esclusi, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
2) di dare atto che il servizio sarà realizzato a regola d’arte, secondo le migliori tecnologie costruttive,
sotto la responsabilità del soggetto affidatario Arch. Giovanni Signani;
3) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
4) di dare atto che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte del soggetto affidatario,
per ragioni di urgenza si potrà procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, anche in pendenza
della stipula del relativo contratto, che verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
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5) di provvedere al pagamento, previa verifica della Stazione Appaltante degli stati di avanzamento
dell’incarico in oggetto, su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6) di dare atto di aver comunicato all’operatore economico i seguenti dati:
- il nominativo del responsabile del procedimento come disposto dall’art. 10 comma 8 del D. Lgs.
163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- che i costi della sicurezza sono pari a zero (in lettere: zero/00);
7) di adempiere, con l’esecutività delle determina, agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del D.
Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
8) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso, da parte di chiunque ne abbia interesse.
Bologna, lì

IL DIRETTORE REGIONALE
(arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente

CT/MM
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