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PINACOTECA DI BRERA 

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 

 

 

Spett.le: 
ditta Roma Restauro Srl 

 Via San Liberio, 11 
00165 Roma 

 
OGGETTO: Pinacoteca di Brera, manutenzione del ponteggio motorizzato del 
laboratorio di restauro. 
Anno finanziario: 2022 Capitolo finanziario 1.1.3.155 
IPA: E5J3O7 
CIG: Z0538C3AC4 
Importo della fornitura: 3.100,00 EURO, IVA esclusa 
 
La Pinacoteca di Brera: 

 
CONSIDERATA la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria della struttura e della 
piattaforma mobile del Laboratorio di restauro della Pinacoteca di Brera; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
PRESO ATTO che l’importo di cui sopra da affidare è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro; 
RITENUTO pertanto, anche in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia della Pubblica 
Amministrazione, di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016; 
RILEVATO che il costo della fornitura è inferiore a 5.000,00 euro, pertanto non è necessario, per la 
scelta del contraente, utilizzare la piattaforma MEPA; 
CONSIDERATO inoltre che la ditta Goppion S.p.A., P.I. 01230150151, con sede legale a Trezzano 
sul Naviglio (Milano), Viale T. Edison 58/60, CAP 20090, è di comprovata esperienza per la fornitura 
del servizio richiesto; 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto alla ditta Goppion S.p.A.;  
VISTO il preventivo della ditta Goppion S.p.A pervenuto in data 3/10/2022 (ns. prot. 0001103-I del 
17/11/2022) pari a 3.100,00,00 euro + IVA; 
RITENUTA congrua l’offerta avanzata dalla ditta Goppion S.p.A; 
VISTA la determina prot. 0001167-I del 29/11/2022 che stabilisce di procedere alla trattativa diretta 
con la ditta Goppion S.p.A per la fornitura di materiale di restauro; 
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DISPONE 
 

di procedere al contratto di cui al preventivo indicato nelle premesse, attraverso affidamento diretto 
alla ditta Goppion S.p.A., ritenuta idonea per l’esecuzione del servizio. 
L’importo totale complessivo di euro 3.100,00,00 (tremilacento/00) iva esclusa graverà sui fondi di 
cui al bilancio di questa Pinacoteca per l’a.f. 2022, capitolo n. 1.1.3.155.  
Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica e una volta accertata la 
regolarità contributiva della ditta, cui si provvederà d’ufficio. 
Si segnala che la Pinacoteca di Brera è soggetta alla scissione dei pagamenti, da indicare sulla fattura 
elettronica.  
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna: 
ad utilizzare nei rapporti con la stazione appaltante, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
dell’impresa uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto 
previsto dal comma 5 della stessa legge; 
a registrare tutti i movimenti finanziari sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 
dell’art. 3 della stessa legge; 
a effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale; 
a risolvere il rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria previsti dalla stessa legge; 
a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; 
a riportare sul bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in 
relazione al presente rapporto, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, 
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). 
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In tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane S.p.A. la stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento da spedirsi entro 15 giorni dalla constatazione dell’inosservanza delle norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Legge 13 agosto 2010, n. 136, fatte salve le sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dalla stessa legge. 
 
Milano, 5/12/2022 

 FIRMATO DIGITALMENTE 
Il Direttore della Pinacoteca 
Dr. James M. Bradburne 
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