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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 971 | del 27-10-2016
Oggetto:

Procedura negoziata per ideazione, progettazione e realizzazione di un allestimento multimediale
presso la Rocca Maggiore di Assisi (Art.20 e 27, All. II B - D.lg. n.163/2006). CUP
[G75I13000140002] CIG [6536170A1B] - Non aggiudicazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
Che con determinazione n. 1146 del 24.12.2015 è stata indetta una gara a procedura negoziata, ai
sensi degli artt. 20 e 27, All. II B – D. Lgs n. 16372006 e contenuti procedurali di cui all’art. 57 del
suddetto decreto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento di un allestimento multimediale presso la Rocca Maggiore di Assisi;
Che con la stessa determinazione sono stati approvati l’avviso pubblico e i relativi allegati, il capitolato
speciale d’appalto e la lettera invito;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 21/6/2016 con la quale sono stati approvati i verbali di
gara e proceduto all’aggiudicazione provvisoria a D4 s.r.l./Mizar s.r.l., con sede in Roma, che ha
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 19 ottobre 2016, con deliberazione n. 75,
ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione strategica 2016-2021 e
Sezione operativa 2017-2019, da cui, al punto MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali si legge: <<con particolare riferimento al progetto “A spasso nel tempo”, in considerazione
della necessità di riqualificazione esterna ed interna della Rocca maggiore, nonché del significativo
costo del progetto in relazione ai benefici, l’obiettivo 2017-2019 è quello di proporre e realizzare una
variante del progetto che prevede:
1- La riqualificazione del monumento attraverso i necessari interventi tecnici di manutenzione
straordinaria prevedendo anche l’accessibilità per i disabili;
2- La realizzazione del progetto di allestimento multimediale per la valorizzazione non solo dell’interno
ma anche dell’esterno e che non limiti comunque la possibilità di utilizzo del prestigioso
monumento>>;
VISTO che, dopo una attenta valutazione dell’interesse pubblico, l’Amministrazione ritiene prioritario
intervenire con lavori di consolidamento di alcune parti strutturali del complesso monumentale per
eliminare tutte le possibili cause di pericolo per la pubblica e privata incolumità e nel contempo
garantire la tutela architettonica del bene di grande importanza per il patrimonio storico e artistico della
Città;
RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere alla non aggiudicazione dell’allestimento in
oggetto, per l’esistenza di un prevalente, concreto ed attuale interesse pubblico, come anzidetto
specificato ed evidenziato, che una qualsiasi variante sostanziale al progetto renderebbe necessaria e
indispensabile l’attivazione di una nuova procedura di gara per la scelta del contraente;
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CONSIDERATO CHE tale facoltà è stata espressamente prevista negli atti di gara, ove si legge:
“nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, né potrà essere richiesto o riconosciuto a
seguito di eventuale aggiudicazione parziale dovuta a impossibilità sopravvenute o per scelte diverse
dell'Amministrazione, ovvero anche nel caso in cui il Committente, per motivi di opportunità o di
pubblico interesse, non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione”;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267;
VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di non aggiudicare la procedura in oggetto per l’ideazione, progettazione e realizzazione di un
allestimento multimediale presso la Rocca Maggiore di Assisi - CUP [G75I13000140002] CIG
[6536170A1B];
2. di pubblicare il presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzate per la pubblicazione
della procedura di gara.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio
dott.ssa Silvia Sensi

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECHE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 971 del 27-10-2016 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

