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Rep. n. 92/2022 
 del 26/09/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 92 IN DATA 26/09/2022  

 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla “fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti 
multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei confronti del 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, 
nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020”). Approvazione unico livello di progettazione e 
determinazione a contrarre, prenotazione di spesa, nomina RUP, approvazione atti di gara e 
indizione gara. 
 
CUP: F51B16000090006 - CIG: 9416817B36 
 

IL DIRETTORE – R.U.P. 
 
VISTO 

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e 
le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”  

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che “Per le medesime finalità di cui al 
comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle 
procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, 
possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione 
positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2019, ha abrogato il decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- l’articolo 29, comma 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 
giugno 2019, n. 76, il quale stabilisce che l’incarico di direttore dei musei uffici di livello 
dirigenziale non generale di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, sono conferiti 
dal Direttore generale Musei; 

- il provvedimento numero 995 del 08/08/2019, ad oggetto Conferimento incarico dirigenziale 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti 
il 10/09/2019 n. 1-2994 è stato conferito alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata a Pistoia (PT) 
il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 

- che sulla base delle sopra richiamate disposizioni e della conseguente autonomia attribuita 
a questo Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del sottoscritto Direttore 
provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura museale 
dotata di autonomia speciale; 

- che con Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura"; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- sulla base della circolare del Segretariato Generale n. 28 del 2 ottobre 2015 
“Programmazione MiBACT di natura strategica – Programma Operativo Nazionale PON FESR 
2014-2020 “Cultura e Sviluppo”: le strutture del MiBACT sono state invitate a presentare 
proposte progettuali; 

- con nota Pec n. 1269487 del 12.02.2016 questa Amministrazione trasmetteva la candidatura 
del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 

- con decreto dell’Autorità di Gestione del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 per 
l’attuazione dell’Asse I, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016 è stato ammesso al 
finanziamento il progetto presentato dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto dal titolo 
“Il Museo MArTA 3.0” che prevede l’ammodernamento dell’offerta museale attraverso l’uso 
di tecnologie avanzate, al fine di rendere ancor più il museo un luogo attrattivo basato sul 
coinvolgimento culturale del visitatore; 

- in data 27/05/2016 è stata sottoscritta apposita convenzione tra l’Autorità di Gestione del 
PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 ed il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
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per l’attuazione del progetto “Il Museo MArTA 3.0” finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020; 

- con Determinazione n. 10/2016 del 14/06/2016 la Direttrice del Museo è stata individuata 
quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 

- in data 6 agosto 2018 veniva trasmessa all’Autorità di Gestione nota prot. n. 1876 sul Quadro 
Economico dell’Intervento “Il museo MArTA 3.0” con elenco dettagliato degli interventi e 
delle voci di spesa; 

- in data 26 luglio 2021 veniva trasmessa all’Autorità di Gestione nota prot. n. 1776 sul Quadro 
Economico dell’Intervento “Il museo MArTA 3.0” con elenco dettagliato degli interventi e 
delle voci di spesa, modificato rispetto a quello del 6 agosto 2018; 

- nell’ambito del suddetto Quadro economico sono previsti due distinti sub interventi 
denominati “Nuovi allestimenti (multimediali e non)” dell’importo di € 570.090,00 oltre IVA 
come per legge e “Contenuti multimediali” dell’importo di € 340.000,00 oltre IVA come per 
legge; 

 
PRESO ATTO che con verbale prot. n. 2047 del 09.08.2022 il RUP ha proceduto alla verifica dell’unico 
livello di progettazione – predisposto dal Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e 
Materiali (CETMA) - del sub intervento “Contenuti multimediali” nell’ambito del progetto “Il Museo 
MArTA 3.0”; 
 
PRESO ATTO che con verbale prot. n. 37 dell’11.08.2022 il RUP ha proceduto alla validazione 
dell’unico livello di progettazione – predisposto dal RTP costituito ASarchitects srls (mandataria) – 
Arch. Valentina Marucci (mandante) - del sub intervento “Nuovi allestimenti (multimediali e non)” 
nell’ambito del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
 
RITENUTO di dover procedere – per le motivazioni espresse di seguito – all’indizione di un’unica 
gara relativa alla “fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti multimediali e non, nonché per la 
fornitura di servizi e contenuti multimediali” nell’ambito del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
 
RAVVISATO che il progetto “fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti multimediali e non, 
nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei confronti del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, nell’ambito del Progetto “Il Museo 
MArTA 3.0”, prevede un costo complessivo di € 1.028.102,39 (unmilioneventottomilacentodue/39), 
IVA esclusa; 
 
RISCONTRATO che: 
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• il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA - uno dei più importanti musei 
archeologici al mondo, per la storia delle sue collezioni e la ricchezza del patrimonio culturale 
del suo territorio - vive un profondo rinnovamento, nel quale l’offerta culturale e di 
comunicazione è continuamente estesa ed integrata; 

• il progetto “Il Museo MArTA 3.0” prevede azioni rivolte all’incremento dell’offerta museale 
ed a rilanciare il museo su differenti livelli, locale, nazionale ed internazionale – con una forte 
visibilità, configurandosi quale motore di processi di innovazione, di eccellenza, di sviluppo 
culturale e sostenibile 

 
RITENUTO necessario procedere alla fornitura e posa di nuovi allestimenti multimediali e non, 
nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei confronti del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, nell’ambito del Progetto “Il Museo 
MArTA 3.0, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
un importo a base di gara di € 1.016.669,42, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi. Gli oneri di 
sicurezza, ammontanti a € 11.432,97, non sono soggetti a ribasso d’asta, e contengono il costo delle 
opere, lavorazioni e provvidenze ritenute specificatamente aggiuntive o sostitutive alla normale 
esecuzione dei lavori e volte a garantire specifiche e riconoscibili condizioni di sicurezza aggiuntive 
a quelle già citate precedentemente. L’I.V.A. sarà a carico del Museo a norma delle disposizioni 
legislative vigenti nel corso dell’adempimento del contratto. Altresì, il Museo si riserva, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del Dlgs. 50/2016, di affidare, alle stesse condizioni, entro tre anni dalla data 
di stipula del contratto, nuovi incarichi consistenti nella ripetizione di attività analoghe o 
complementari al contratto principale, già affidati all’operatore economico aggiudicatario della 
presente gara, per l'importo massimo di € 1.233.722,87, oltre IVA. Così come, l’Amministrazione si 
riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, comma 12, del Dlgs. 50/2016, purché il valore 
dell’aumento fino al quinto sia contenuto nel valore stimato del presente appalto. Pertanto, il valore 
globale dell'appalto, determinato ai fini delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del Codice, è pari a € 
1.233.722,87, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’appalto non è articolabile in lotti autonomamente funzionali in quanto la 
prestazione è unica e indivisibile, tutti gli interventi sono tecnicamente e strettamente collegati e 
necessitano di un coordinamento molto accurato in quanto si tratta di opere ad hoc che vedono 
coinvolti diversi operatori economici. I servizi per la produzione dei contenuti multimediale sono da 
sviluppare in stretta relazione con i dispositivi tecnologici di supporto da fornire e quest’ultimi si 
devono integrare perfettamente con l’allestimento museale e a tutto il sistema comunicativo dei 
pannelli espositivi. La grafica e il design di tutto l’apparato comunicativo deve essere coerente per 
tutto l’allestimento e deve essere studiato in stretta relazione con la progettazione delle teche e le 
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varie postazioni espositive. Anche gli elementi allestitivi presenti nella hall dovranno essere 
coordinati con tutte la parti presenti nel percorso museale. Per questi motivi, dal punto di vista 
amministrativo, la gestione della gara sarà in un unico lotto che presenta, di conseguenza, dei 
vantaggi che portano a ridurre sia i tempi che i costi per l’espletamento della gara e della successiva 
gestione del contratto di appalto, facilitata dall’avere un unico contraente economico 
aggiudicatario; 
 
CONSIDERATO che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 obbliga, a decorrere dal 18/10/2018, le stazioni 
appaltanti ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;  
 
DATO ATTO che l’appalto è finanziato nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0” – CUP: 
F51B16000090006, dal Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020”, si è 
proceduto ad acquisire il relativo CIG: 9416817B36. Per esigenze legate alla possibilità di 
rendicontazione della spesa nei confronti del Programma di finanziamento, il contratto di appalto 
deve essere eseguito entro il 30/06/2023 in modo da evitare il rischio di perdita del finanziamento 
comunitario;  
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura aperta e 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), da espletare su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 
58 del Codice;  
 
TENUTO CONTO che si procederà alla nomina della commissione giudicatrice dopo il termine fissato 

per la ricezione delle offerte ai sensi dell’Art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI gli elaborati tecnici e gli atti di gara, allegati alla presente: 
- Bando di gara; 
- Capitolato Speciale; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto 
- Relazione Tecnico-Descrittiva; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Allegati progettuali (planimetrie e disegni tecnici); 
- Modello di Domanda di partecipazione alla gara; 
- Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 
- Modello di cronoprogramma degli interventi offerti; 
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- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Modulo per la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 

 
PRECISATO che il subappalto è ammesso nell’ambito della presente procedura d’appalto ed è 
disciplinato dall’art. 105 Dlgs 50/2016. Viene richiesto all'affidatario di comunicare 
all’Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono 
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Vanno, altresì, comunicate 
all’Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È 
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al 
comma 7 dell’art. 105 del Dlgs 50/2016; 
 
VISTO il quadro del calcolo degli importi relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per un importo 
complessivo pari ad € 1.254.284,92, oneri per la sicurezza ed IVA inclusi; 
 
DATO ATTO che la somma relativa al Progetto trova la necessaria copertura finanziaria sui seguenti  

capitoli di spesa:  n. 2.1.2.006 Attrezzature N.C.A.; n. 2.1.2.040 Progetto PON FESR 2014-2020 
“Il museo MArTA 3.0” 

 
 
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di prenotare la spesa per l’acquisizione dei 
servizi afferenti al Programma di che trattasi; 
 
RICHIAMATE le linee del 2016 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 
 
RITENUTO: 

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura di cui trattasi, ai 
sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, la Dott.ssa Ph.D 
Eva Degl'Innocenti, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di gare sopra soglia 
comunitaria, come si evince dal Curriculum Vitae pubblicato in Amministrazione Trasparente 
del sito del Museo;  
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- che il RUP sia supportato, per i profili strettamente tecnici, da funzionari ed esperti aventi 
competenza per gli aspetti tecnici della procedura di gara; 

- di avvalersi per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara sulla piattaforma 
telematica all’indirizzo https://martataranto.tuttogare.it/ ;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web del Museo 

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 “obblighi 
di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “; 

 
 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e s.m.e.i.;  
 

- la Decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 con cui è stato approvato il PON Cultura e Sviluppo; 
 

- la Decisione di Esecuzione C(2018) 1142 final del 12.03.2018 che modifica la Decisione C(2015) 
925 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo nazionale 
“Cultura e Sviluppo” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale bell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti e favore della Crescita e dell’Occupazione” per le regioni meno 
sviluppate in Italia;  

 
- l’Accordo di Partenariato Conforme all’articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013; 

 
- il Programma Operativo Nazionale come modificato nella versione 8 del dicembre 2021;  
 
- il Si.Ge.Co. vers. 1.6 del 20.12.2021 

 
- il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione vers. 1.6 del 20.12.2021 

 
- L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche; 
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- Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia); 

 
- la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e le norme attuative vigenti nell’ordinamento giuridico 

italiano; 
 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 
 

- Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49; 
 

- Regolamento di attuazione del codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto in 
vigore); 
 

- Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) ove non in contrasto con il presente 
Capitolato e per quanto in vigore; 
 

- D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito in L. 98/2013; 
 

- L. 11/2015 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe); 
 

- Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 

- D.M. 11 gennaio 2017, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Adozione 
dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili. 
 

- il Codice civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto”; 
 

- Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. e i regolamenti 
di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e Attività Culturali; 

 
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del contratto di appalto; 
 

 
DETERMINA 
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per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
 
DI APPROVARE l’unico livello di progettazione dell’intervento “fornitura e posa in opera di nuovi 
allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei 
confronti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, 
nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR 
“Cultura e Sviluppo 2014/2020”); 
 
DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli atti di gara 
elencati: 
- Bando di gara; 
- Capitolato Speciale; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto 
- Relazione Tecnico-Descrittiva; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Allegati progettuali (planimetrie e disegni tecnici); 
- Modello di Domanda di partecipazione alla gara; 
- Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 
- Modello di cronoprogramma degli interventi offerti; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Modulo per la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 

 
DI APPROVARE il quadro del calcolo degli importi relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per 
un importo pari ad € 1.028.102,39, oltre € 226.182,53 di IVA, per una complessiva somma di € 
1.254.284,92; 
 
DI INDIRE una procedura aperta, ai sensi degli art. 35 e 60 del Dlgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla “fornitura e posa di nuovi 
allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei 
confronti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, 
nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR 
“Cultura e Sviluppo 2014/2020; 
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DI DARE ATTO che la somma relativa al Progetto trova la necessaria copertura finanziaria sui 
seguenti capitoli di spesa: n. 2.1.2.006 Attrezzature N.C.A.; n. 2.1.2.040 Progetto PON FESR 
2014-2020 “Il museo MArTA 3.0”; 

 
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Ph.D Eva 
Degl'Innocenti, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di gare sopra soglia comunitaria; 
 
DI AUTORIZZARE il RUP all’individuazione del soggetto preposto alla “pubblicità legale” tra i 
Concessionari dell'Istituto Poligrafico dello Stato; alla predisposizione di ulteriori atti di concessione 
riguardanti gli affidamenti successivi al presente provvedimento e all' espletamento degli atti 
consequenziali; 
 
DI PROVVEDERE, con atto successivo al termine di scadenza delle offerte, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 recante “Commissione di aggiudicazione” del Dlgs. 
50/2016 s.m.i.; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente atto sarà pubblicato nella 
sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.  
 
Taranto, lì 26/09/2022                                                                                                              
                                                                                                                IL DIRETTORE - RUP 
                        Ph.D. Eva Degl’Innocenti 
 Allegati: 
- Bando di gara; 
- Capitolato Speciale; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto 
- Relazione Tecnico-Descrittiva; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Allegati progettuali (planimetrie e disegni tecnici); 
- Modello di Domanda di partecipazione alla gara; 
- Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 
- Modello di cronoprogramma degli interventi offerti; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Modulo per la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 
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