
 

 

 
 
OGGETTO: DETERMINA PROGETTO GRANDE BRERA - INTERVENTO PER LO 
SVILUPPO E COESIONE SEDE MUSEALE DI RILIEVO NAZIONALE. 
FONDI: Delibera CIPE 8/2013 - Fondi IGRUE 
CODICE CUP F48F12000020001. 
 
Affidamento dell’incarico professionale per collaudo statico in corso d’opera della nuova 
scala e delle opere strutturali ad essa connesse da eseguirsi all’interno del Palazzo Citterio 
a Milano, ex art.1 comma 2 legge 120/2020; 
CIG: ZD638F6223 
IPA: E5J3O7; 
 
La Pinacoteca di Brera (Codice Fiscale 97725670158), in persona del Direttore James M. 
Bradburne, sita nel Comune di Milano, in via Brera, n. 28: 
 
PREMESSO che la Pinacoteca di Brera è impegnata nella realizzazione del nuovo 
allestimento museale di Palazzo Citterio e nella realizzazione, nello stesso palazzo, di un 
collegamento verticale tra il piano terra e il secondo piano; 
 
PRESO ATTO che non vi sono all’interno della Pinacoteca di Brera funzionari in grado di 
assumere tale incarico; 
 
RITENUTO quindi necessario incaricare un professionista; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016; 
 
VISTO il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120; 
 
VISTO l’art. 1 comma 1 legge 120/2020 il quale prevede che al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 
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si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023; 
 
VISTO l’art.1 comma 2 legge 120/2020il quale stabilisce l’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 139.000,00 euro; 
 
PRESO ATTO che l’importo dell’attività da affidare è inferiore alla soglia di 139.000,00 euro; 
 
VISTO l’art. 24, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale le prestazioni relative 
alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al 
collaudo, al coordinamento della sicurezza delle progettazione nonché alla direzione dei 
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono 
espletate, tra gli altri, dai soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 46 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che sono ammessi alle procedure di 
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, i professionisti 
singoli o associati, le società di professionisti e le società di ingegneria; 
 
RITENUTO pertanto, anche in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia della Pubblica 
Amministrazione, di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 legge 
120/2020; 
 
CONSIDERATO che il curriculum dell’Ing. Michele Capè è pertinente; 
 
PRESO ATTO che l’Ing. Michele Capè è iscritto all’elenco degli operatori economici 
qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, di servizi tecnici e di 
servizi di supporto specialistico ex art. 36 comma 2 lettera a) e b) del d.lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO equo e congruo il preventivo presentato dall’Ing. Michele Capè del 
21/10/2022 
 
RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, sia opportuno incaricare l’ Ing. Michele Capè 
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 
 
PRESO ATTO che il Segretariato Regionale, beneficiario del finanziamento indicato in 
oggetto con il quale saranno realizzati i lavori di realizzazione dell’allestimento e della scala 
a palazzo Citterio, con nota 05/05/2021 (ns. prot. in data 06/05/2021 n. 634-A) ha 
comunicato di non poter più svolgere il ruolo di stazione appaltante e di delegare tale ruolo 
alla Pinacoteca di Brera; 
 
VISTA la disponibilità della Pinacoteca di Brera ad assumere il ruolo di stazione appaltante 
dei lavori di allestimento museale e di realizzazione della nuova scala; 
 



 

 

CONSIDERATO pertanto che il Segretariato Regionale, in qualità di beneficiario dei fondi 
indicati in oggetto, manterrà il ruolo di cassa pagando le fatture su tali fondi; 
 
RITENUTO che dalle comunicazioni del Segretariato Regionale risultano disponibili nella 
propria cassa, alla data del 5/7/2022 euro 1.433.794,74; 
 
CONSIDERATO pertanto che è garantita la copertura finanziaria della spesa, nelle casse 
del Segretariato Regionale, beneficiario del finanziamento denominato Grande Brera -
Intervento per lo sviluppo e coesione sede museale di rilievo nazionale -Delibera CIPE 
8/2013 -Fondi IGRUE 
 

DETERMINA 
 

-  di procedere, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, 
all’affidamento diretto dell’incarico di cui in oggetto 

- di approvare il preventivo richiamato sopra  
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
 
Milano, 18/10/2022 
 

Il Direttore  
   James M. Bradburne 

 


