Pinacoteca di Brera

DETERMINA n. 01 del 08/11/2017
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di distanziali in
alluminio e didascalie per le sale espositive della Pinacoteca di Brera, previa indagine di mercato.
Determina a contrarre
Finanziamento: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020. Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Secondo
stralcio (euro 9.975.920,00) CUP: F46G16001090001; CIG 6891980; “beni e arredi”, metaprodotti:
dissuasori.
Il Direttore della Pinacoteca di Brera
Premesso che:

-

a seguito dell’approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 è stato
elaborato il secondo stralcio per l’importo di € 9.975.920,00 che sarà suddiviso in due
progetti che saranno distribuiti nelle annualità 2017 – 2018 e 2019, come indicato nel
Disciplinare del finanziamento regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II
del Mibact per l’attuazione dell’intervento 17. Tali progetti sono denominati:

a) Collegamento Verticale
b) Allestimento espositivo del Palazzo Citterio e ripristino Sale Pinacoteca di Brera;
-

l’odierna procedura s’inquadra nel secondo progetto e tra gli interventi colà previsti vi è
quello del riallestimento delle sale espositive della Pinacoteca di Brera con la fornitura e
posa in opera di distanziali di alluminio e porta didascalie. Si precisa che la fornitura
suddetta, per esigenze legate alla disponibilità delle sale museali, sarà attuata per le sale
VIII – IX – X – XI – XII – XIV – XV – XVIII – XX – XXI –XXII – XXIII nel periodo
gennaio – aprile 2018 per novanta giorni consecutivi; e per le sale XXXVII – XXXVIII nel
periodo aprile – luglio 2018 per novanta giorni consecutivi;

-

si precisa altresì che gli elementi da realizzare per tutte le sale saranno di tre tipologie:
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Distanziali autoportanti;
Porta didascalie scorrevoli;
Porta didascalie a parete.
Inoltre, devono essere realizzate 2 panche con didascalie da posizionare nelle sale VIII e IX
e n. 3 pedane calpestabili in acciaio calandrato per accesso disabili nelle sale X, XXXV e
XXXVI.
- Inoltre, si chiarisce che i concorrenti dovranno fornire un’offerta tecnica che contenga:
a) una proposta ingegneristica dei nodi e degli incastri che illustri le modalità di realizzazione
conforme alla richiesta di capitolato. La proposta dovrà essere accompagnata da disegni in
scala adeguata;
b) una proposta della soluzione ingegneristica del sistema di scorrimento delle didascalie che
consente il loro facile riposizionamento previo sbloccaggio dei fermi. La proposta dovrà essere
accompagnata da disegni in scala adeguata;
c) un esempio di disegni esecutivi di approvazione di una sala campione con prospetto, piante
e sezioni con posizionamento di transenne e didascalie.
Visti i seguenti atti presupposti:
-

il conferimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento in favore del direttore James M.
Bradburne,

-

la stima del valore dell’appalto in € 50.565,37 IVA esclusa, oltre ai costi per la sicurezza per
rischi interferenziali che sono pari ad Euro 1011,31 (milleundici/31) come da allegata perizia di
stima:

-

Unità di
misura

Oggetto

Quantità Prezzo
unitario

Importo

Distanziali autoportanti in alluminio sale X-XI
Ml

134

65,30

8.750,20

Ml

20

65,30

1.306,00

Ml

13,32

65,30

869,80

Ml

29,92

65,30

1.953,78

Ml

23,09

65,30

1.507,78

Ml

71,23

65,30

4.651,32

N

80

22,00

1.760,00

N

8

22,00

176,00

N

4

22,00

88,00

Distanziali autoportanti in alluminio sala XVIII
Distanziali autoportanti in alluminio sala XX
Distanziali autoportanti in alluminio sala XXI
Distanziali autoportanti in alluminio sala XXII
Distanziali autoportanti in alluminio sale XXXVIIXXXVIII
Porta didascalie a parete sale VIII-IX-XIV-XV
Porta didascalie a parete sala XVIII
Porta didascalie a parete sala XX
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Porta didascalie a parete sale XXIII-XXIV
N

9

22,00

198,00

N

2

22,00

44,00

N

60

47,00

2.820,00

N

7

47,00

329,00

N

11

47,00

517,00

N

20

47,00

940,00

N

14

47,00

658,00

N

40

47,00

1.880,00

N

2

4.000,00

8.000,00

ML

66,33

50,00

3.316,50

N
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Porta didascalie a parete sale XXXVII-XXXVIII
Porta didascalie scorrevoli su transenna sale X-XI
Porta didascalie scorrevoli su transenna sala XVIII
Porta didascalie scorrevoli su transenna sala XX
Porta didascalie scorrevoli su transenna sala XXI
Porta didascalie scorrevoli su transenna sala XXII
Porta didascalie scorrevoli su transenna sale
XXXVII-XVIII
Panchine
Smaltimento distanziali
Rampe in ferro per eliminazione barriere
architettoniche sale XXXV-XXXVI e sala X

3.600,00 10.800,00

Totale lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

2%

Importo totale

-

50.565,37
1.011,31
51.576,68

la procedura negoziata sarà svolta in via telematica avvalendosi del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione (MePA) e sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti
richiesti.
Ritenuto che:

-

il “Calendario dei progetti”, presentato dal Direttore della Pinacoteca di Brera al Consiglio di
amministrazione nell’aprile 2016, prevede che il “Riallestimento delle Sale Napoleoniche” sia
effettuato entro il periodo gennaio-giugno 2018, in correlazione con l’apertura di Palazzo
Citterio, presso cui devono essere trasferite le Collezioni Jesi e Vitali,

-

il finanziamento che copre il “Riallestimento delle Sale Napoleoniche” si è reso disponibile
soltanto a luglio 2017 con la sottoscrizione del relativo disciplinare con il Segretariato generale
– Servizio II del MiBACT - e i conseguenti adempimenti da parte della Pinacoteca di Brera sono
stati effettuati entro agosto 2017,

l’appalto oggetto della presente determinazione ha, pertanto, carattere d’urgenza, dovendo essere
avviata la fornitura entro gennaio 2018 e completata entro giugno 2018, sì da garantire la fruibilità
e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio in modo coordinato.
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-

Occorre, dunque, dare avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura e considerato che
l’art. 36, co.2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di
importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, co.2, lett. b), appare imprescindibile in
quanto la procedura negoziata colà delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza
e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

-

ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono
precedute da apposito provvedimento finalizzato ad individuare gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,

si debba procedere mediante procedura negoziata tra cinque operatori ai sensi dell'art. 36, co.2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95, co.6, lett. a), dello stesso decreto) in base ai seguenti
criteri:
qualità ingegneristica

punti 30

qualità funzionale

punti 25

qualità estetica

punti 15

organizzazione processo produttivo

punti 10

tempo

punti

5

Prezzo

punti

15

Rilevato che
-

ai sensi delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 4 del 26 ottobre 2016,
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di
mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti
candidati,

a tal fine è stato redatto apposito schema di avviso per manifestazione di interesse, nonché lo
schema dell’istanza di manifestazione d’interesse (allegati A e A.1) e lo schema di lettera-invito con
i modelli allegati per le dichiarazioni (domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive, il
DGUE), il capitolato d’appalto, lo schema di offerta economica e lo schema dell’offerta tempo, che
sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della loro approvazione.
Detto avviso verrà pubblicato nel sito internet della Pinacoteca di Brera, Sezione “amministrazione
trasparente”, http://www.pinacotecabrera.org, per 10 (dieci) giorni consecutivi. Nel caso in cui
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pervenga un numero maggiore di cinque manifestazioni di interesse, il responsabile del
procedimento inviterà gli aspiranti operatori economici in regola con i requisiti richiesti; nel caso
in cui il numero delle richieste ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante potrà attingere,
rispettando il principio di rotazione, ai nominativi degli operatori che hanno fatto richiesta alla
stazione stessa di partecipare a procedure di gara o che abbiano già partecipato a precedenti
procedure negoziate di simili importi e categorie, così come disciplinato dall’avviso della
manifestazione di interesse predisposto, fermo restando che ci si riserva di procedere anche
nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida.
Considerato
che successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 6, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta
verrà selezionata attraverso la procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Ritenuto
di dover approvare lo schema di avviso per l’indagine di mercato, lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse e lo schema di lettera invito con i suoi allegati già specificati da inviare
alle ditte che saranno individuate così come disciplinato dall’avviso suddetto;
Dato atto
che alla copertura della

spesa complessiva di € 51.576,68 oltre iva, si provvederà tramite il

finanziamento indicato in oggetto reso disponibile sul bilancio 2017;
Visto
-

il d.lgs 50/2016;

-

il vigente regolamento di contabilità;

-

il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. DI PROCEDERE all’affidamento di cui sopra con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2,
lett. b), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, lett. a) dello
stesso decreto;
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2. DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello
di istanza (allegati A e A.1), documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. DI DARE ATTO che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nel sito
internet

della

Pinacoteca

di

Brera,

Sezione

“amministrazione

trasparente”,

http://www.pinacotecabrera.org, per un periodo di gg. 10 (dieci) consecutivi; nel caso in cui
pervenga un numero maggiore di cinque manifestazioni di interesse, il responsabile del
procedimento inviterà gli aspiranti operatori economici in regola con i requisiti richiesti; nel caso
in cui il numero delle richieste ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante potrà attingere,
rispettando il principio di rotazione, ai nominativi degli operatori che abbiano fatto richiesta alla
stazione stessa di partecipare a procedure di gara o che abbiano già partecipato a precedenti
procedure negoziate di simili importi e categorie;
4. DI APPROVARE lo “schema di lettera invito” con i modelli allegati per le dichiarazioni (la
richiesta di ammissione con dichiarazioni sostitutive e il DGUE), lo schema di offerta economica e
lo schema dell’offerta tempo, il Capitolato speciale da trasmettere agli operatori economici
individuati con le modalità di cui al precedente punto 3, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
5. DARE ATTO che per la spesa complessiva di € 51.576,68 oltre iva è prevista la copertura con il
finanziamento reso disponibile sul bilancio 2017 nell’ambito del piano di secondo stralcio “Cultura
e Turismo”- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1 c. 703 della L. 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
Milano, 08/11/2017
Il Rup e direttore della Pinacoteca
James M. Bradburne
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