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Rep. n. 140/2022 
 del 29/12/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 140 IN DATA 29/12/2022  

 
OGGETTO: Determinazione di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione del contratto appaltato ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs. 50/2016. 
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”). 
 
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 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”; 
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- 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 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; 
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- 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 Determinazione n. 92 del 26/09/2022 è stata indetta 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”, per un costo complessivo di € 
1.028.102,39 (unmilioneventottomilacentodue/39), IVA esclusa, 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; 

• con Determinazione n. 106 del 03/11/2022 è stato costituito il Seggio di gara; 
• in data 07/11/2022 il Seggio di gara ha provveduto ad espletare seduta pubblica di apertura della 

Busta Amministrativa, come risulta dal verbale del 07/11/2022; 
• con Determinazione n. 117 del 23/11/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara; 
• in data 28/11/2022 la Commissione ha provveduto ad espletare seduta pubblica di esame 

dell’Offerta Tecnica, come risulta dal verbale del 28/11/2022; 
• nelle date dell’01/12/2022 e 07/12/2022, la Commissione si è riunita in seduta riservata; 
• in data 13/12/2022 la Commissione ha provveduto ad espletare seduta pubblica di esame 

dell’Offerta Economica, come risulta dal verbale del 13/12/2022; 
• ai sensi del verbale della seduta del 13/12/2022, l’ATI composta dalla società “ETT S.P.A.” 

(C.F./P.IVA: IT-03873640100), con sede legale in Via Sestri, n. 37, Genova, in qualità di mandataria e 
dalle società “SPACE SPA” (C.F./P.IVA: IT-01728860972) e “PETRUCCI SRL” (C.F./P.IVA: IT-
08463971211), entrambe in qualità di mandanti, è risultata il primo operatore economico in 
graduatoria; 

• ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare di gara e dell’art. 32, comma 5 del Dlgs. 50/2016, con 
determinazione n. 133 del 21/12/2022 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della presente 
gara, salvo verifica dei requisiti generali e speciali, nei confronti dell’ATI composta dalla società “ETT 
S.P.A.” (C.F./P.IVA: IT-03873640100), con sede legale in Via Sestri, n. 37, Genova, in qualità di 
mandataria e dalle società mandanti “SPACE SPA” (C.F./P.IVA: IT-01728860972) e “PETRUCCI SRL” 
(C.F./P.IVA: IT-08463971211);  

 
DATO ATTO che sul suddetto Operatore economico sono stati condotti, con esito positivo, i controlli ex artt. 
80 e 83 del Dlgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità di cui al sub-art. 12.1, di capacità economica e finanziaria di 
cui al sub-art. 12.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al sub-art. 12.3 del Disciplinare di gara, tramite 
il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come da Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022; 
CONSIDERATO che non ricorre, nella presente procedura di gara, l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 3, del Dlgs. 
50/2016, così come previsto dall’art. 21 del Disciplinare di gara, relativa alla valutazione di offerta anomala 
in quanto gli operatori economici ammessi alla valutazione tecnica ed economica delle offerte non sono state 



 
Ministero della cultura 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 
DIREZIONE 

 

Pag. 4 di 6 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA 
Via Cavour, 10 – 74123 Taranto (TA) 

Tel. +39 099/4532112 – Fax. +39 099/4594946 
C.F.: 90236940731 

PEC: man-ta@cultura.gov.it 
PEO: man-ta@pec.cultura.gov.it 

Web site: www.museotaranto.beniculturali.it 

 

   
 

pari o superiore a tre e, in ogni caso, la Stazione Appaltante ritiene che l’offerta vincitrice della gara appaia 
congrua, non sussistendo elementi specifici da cui trarre un giudizio di anomalia di cui al comma 5, lett. d), 
dell’art. 97 cit.;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 del Codice, “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’Offerta”, e che “L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.” dell’art. 
cit.; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs. 50/2016, “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”, così come ribadito dall’art. 25 del Disciplinare di gara; 
DATO ATTO che la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del Dlgs. 159/2011, per cui, trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 Dlgs 
159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto 
anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del 
Dlgs 159/2011, e che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Dlgs. 50/2016, non potrà essere stipulato 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione finale e 
comunque entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
Dlgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Dlgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 
svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione della presente 
aggiudicazione con efficacia; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare di gara “All’atto della stipulazione del contratto, 
l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale aggiudicato, 
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura 
privata, in modalità elettronica, e soggetto a registrazione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. (omissis …). Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di 
registro relative alla stipulazione del contratto. La Stazione Appaltante, si riserva di ricorrere all’esecuzione 
anticipata, in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice, nei modi e alle condizioni 
previste al comma 8 dell’art. cit., in particolare, laddove, l’urgenza sia qualificata dal rischio in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari previsti a copertura 
delle spese che comporterà l’appalto medesimo. Tale esecuzione anticipata, al ricorrere delle predette 
circostanze, da motivarsi adeguatamente, può essere disposta anche in pendenza del termine dilatorio sopra 
citato.”; 
RAVVISATA l’urgenza di avviare l’esecuzione del contratto con immediatezza, affinché sia assicurata, tenuto 
conto di eventuali ed eccezionali prolungamenti dei tempi di consegna di quanto richiesto, l’adempimento 
di tutte le prestazioni richieste entro e non oltre il mese di giugno 2023, come da richiesta dell’Autorità di 
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gestione del Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020 per essere certi della 
rendicontabilità, della validazione e certificazione della spesa al bilancio dell’UE entro il 2023; 
CONSIDERATO inoltre che, nell’ipotesi di tardivo completamento delle attività richieste si determinerebbe 
un periodo di indisponibilità della sede fisica del museo per lo svolgimento delle attività istituzionali di 
interesse pubblico, il cui rischio va sommato alla probabile perdita del finanziamento per indisponibilità della 
spesa ad essere rendicontata sul Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020; 
PRESO ATTO di quanto prescritto dall’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 120/2020 e come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f) della Legge 108/2021 
di conversione del D.L. 77/2021, che fino alla data del 30 giugno 2023 dispone quanto segue “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo…”; 
RIBADITO E PRESO ATTO di quanto prescritto dall’art. 8, comma 1 lettera a) del DL. 76/2020, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni sopra indicate, di avviare l’esecuzione del contratto in oggetto in 
via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 e tenuto conto delle opportunità offerte 
dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 e dall’art. 
25 del Disciplinare di gara; 
RITENUTO NECESSARIO disporre la comunicazione, entro cinque giorni dalla data del presente atto, la 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del Dlgs. 50/2016, all'aggiudicatario, al concorrente che segue 
nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta 
è stata esclusa se sono in termini per presentare impugnazione, tramite la Piattaforma Telematica di 
negoziazione https://martataranto.tuttogare.it/ e via PEC alla ditta mandataria, in caso di ATI; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e le linee 
guida, delibere e pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente vigenti e richiamabili in materia 
di affidamento dei contratti pubblici; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
 
DI DISPORRE, l’aggiudicazione, con efficacia definitiva, del contratto d’appalto di cui alla presente procedura 
di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Dlgs. 50/2016, all’ATI composta dalla società “ETT S.P.A.” 
(C.F./P.IVA: IT-03873640100), con sede legale in Via Sestri, n. 37, Genova, in qualità di mandataria e dalle 
società “SPACE SPA” (C.F./P.IVA: IT-01728860972) e “PETRUCCI SRL” (C.F./P.IVA: IT-08463971211), entrambe 
in qualità di mandanti, e l’avvio del procedimento di predisposizione del contratto di appalto da siglare al 
termine della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 32 del Dlgs. 50/2016; 
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DI RICHIEDERE all’ATI aggiudicataria di provvedere a presentare, entro i termini di cui al comma 9 dell’art. 32 
del Dlgs. 50/2016, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs. 50/2016 nelle forme della fideiussione 
bancaria o assicurativa, conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, di importo pari al 10% sul valore del contratto di appalto 
aggiudicato; 
 
DI RICHIEDERE all’ATI aggiudicataria di provvedere a confermare il conto corrente bancario/postale, dedicato 
anche in modo non esclusivo, al pagamento della commessa pubblica per il rispetto degli obblighi di 
tracciabilità cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., già comunicato in fase di partecipazione alla gara, tramite 
apposita autodichiarazione; 
 
DI PROVVEDERE, con successivo atto, a disporre, ai sensi dell’art. 32, commi 8-13, del Dlgs. 50/2016, 
l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del contratto appaltato; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente atto, sarà pubblicato nella sezione 
“Trasparenza” del sito istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, previa comunicazione, ai 
sensi e nei termini di cui all’art. 76, comma 5, del Dlgs. 50/2016, agli operatori economici partecipanti alla 
gara tramite la Piattaforma Telematica di negoziazione https://martataranto.tuttogare.it/ e via PEC alla ditta 
mandataria, in caso di ATI.  
 
 
Taranto, lì 29/12/2022                                                                                                              
 
                                                                                                                IL DIRETTORE - RUP 
                 Ph.D. Eva Degl’Innocenti 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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