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Determinazione dirigenziale 
 

IL DIRETTORE   
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali”;  
VISTO il Codice dei Beni Culturali, approvato con D.lgs. N°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii; 
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali. Ai sensi dell’articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il Decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero della Cultura;  
VISTO il Decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;  
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., in materia di “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 
36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016;  
VISTA la temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come 
conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 che sancisce, in 
particolare all’art. 51, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 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 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all’articolo  63  del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione 
degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  
mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attivita’ di  progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo  35  del  
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di 
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo  n. 50 del 2016"; 
VISTE le Linee Guida Anac n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 
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VISTE le Linee Guida Anac n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55; 
VISTO il DDG del 29 gennaio 2021 rep.73 di conferimento dell’incarico di Direttore presso la Direzione 
regionale musei Emilia-Romagna all’Arch. Giorgio Cozzolino, registrato in data 03/02/2021 al numero 72 
dell’UCB; 
TENUTO CONTO che tra i fini istituzionali della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna vi sono la 
conservazione e la valorizzazione dei siti in consegna alla stessa e che pertanto risulta indispensabile formare un 
elenco di professionisti qualificati nei Servizi attinenti all’ingegneria e architettura specificamente per rilievi 
architettonici ed archeologici, nel rispetto del principio di rotazione e non discriminazione degli operatori 
economici, nonché del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.; 
CONSIDERATO che il fine di interesse pubblico consiste nella formazione di un elenco di professionisti 
qualificati da cui attingere per eventuali affidamenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, per i 
servizi come sopra specificati per i siti afferenti alla Direzione regionale Musei Emilia-Romagna; 
TENUTO CONTO che occorre realizzare quanto prima rilievi architettonici ed archeologici nelle sedi di seguito 
elencate e per un importo complessivo stimato di €100.000,00 oltre Iva di legge ed oneri previdenziali: 
-Bologna, Ex Chiesa di San Mattia: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante 
e almeno 2 sezioni e prospetto su via Sant’Isaia, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle coperture, 
ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione 
dell’immobile; 
-Marzabotto (BO), Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua: rilievo architettonico con 
acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 2 sezioni relative al museo con indicazione dei 
terminali impiantistici; rilievo archeologico: ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo esistente, utili 
al monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture; 
-Faenza, Palazzo Milzetti: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 
4 sezioni e prospetto su via Tonducci e della corte interna, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle 
coperture, ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione 
dell’immobile, eventuali restituzioni degli apparati decorativi interni limitati a porzioni di immobile; 
-Lugagnano Val d’Arda (PC), Area archeologica e antiquarium di Veleia romana: rilievo architettonico con 
acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 2 sezioni dell’antiquarium, ricognizione con drone 
dello stato manutentivo delle coperture; rilievo archeologico: rilievo topografico dell’area archeologica, 
restituzione planimetrica con posizionamento delle strutture, ortofoto/fotogrammetrie a completamento del 
rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture; 
-(eventuale) Russi (RA), Villa romana: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante 
e almeno 2 sezioni del museo, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle coperture; rilievo archeologico: 
rilievo topografico dell’area archeologica, restituzione planimetrica con posizionamento delle strutture, 
ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione delle 
strutture 
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CONSIDERATA l’opportunità di indire un avviso pubblico esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Amministrazione, con l’unico scopo di formare un elenco di professionisti disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura- rilievi architettonici ed archeologici- 
per i suddetti siti, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
RITENUTO che il ricorso ad elenchi di professionisti per l’acquisizione dei summenzionati servizi, nei limiti e 
con le modalità previste dalla vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza e permette, altresì, di dare attuazione ai principi di semplificazione 
e celerità dell’azione amministrativa, attraverso una contrazione dei tempi richiesti per la scelta del contraente; 
VALUTATE la necessità e l’urgenza di provvedere alla costituzione di tale elenco di professionisti, che 
manifestano un mero interesse ad esservi iscritti ed in capo ai quali non sorge alcun obbligo negoziale da parte 
della Direzione Regionale Emilia-Romagna, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per l´affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione si riserva di utilizzare il presente Elenco non soltanto per le esigenze 
precedentemente descritte ma anche per ulteriori ed eventuali future collaborazioni; 
CONSIDERATO che con la determina n. 51 del 7.11.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico ed i relativi 
allegati per la formazione di un elenco di Professionisti in argomento, al fine di raccogliere da parte degli operatori 
economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, abilitati allo svolgimento delle professioni tecniche ed in possesso 
dei requisiti di legge necessari, la propria manifestazione di interesse ad essere invitati nell’ambito di eventuali 
procedure di affidamento di incarichi tecnici; 
CONSIDERATO che in data 07/11/2022 è stato pubblicato sul sito internet della Direzione Regionale Musei 
Emilia-Romagna, www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e architettura - rilievi architettonici e archeologici - presso i siti 
afferenti alla Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, in particolare: Ex Chiesa S. Mattia (Bo); Museo Nazionale 
Etrusco e area archeologica di Kainua (Marzabotto); Palazzo Milzetti (Faenza),  Area archeologica e antiquarium di Veleia romana 
(Lugagnano Val d’Arda - PC), (eventuale) Villa Romana a Russi (RA), ai sensi dell’art 36, comma 2, d.lgs 50/2016 ss.mm.ii”; 
CONSIDERATO che lo scorso 22 novembre 2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
istanze per la formazione dell’Elenco, come prescritto nel punto 3 dell’Avviso; 
CONSIDERATO che si è concluso l’esame delle istanze pervenute da parte del Responsabile del Procedimento, 
dal quale è risultato che la seguente domanda è stata inoltrata oltre i termini fissati dall’Avviso e non può pertanto 
essere presa in considerazione relativamente all’affidamento dei servizi sopra citati: prot. n. 5077 del 22/11/2022 
della PEC ricevuta il 22-11-2022 alle ore 15:26; 
CONSIDERATO che è stato predisposto l’Elenco in cui i professionisti che hanno inviato le manifestazioni di 
interesse entro i termini fissati sono stati inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la formazione di una 
graduatoria di merito; 
DATO ATTO che non si rende necessaria l’acquisizione di CIG e CUP in quanto il presente atto non si riferisce 
ad uno specifico intervento/affidamento, né si rende necessaria l’acquisizione del visto di regolarità contabile 
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attestante la copertura finanziaria, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio di questa Amministrazione; 
PRECISATO che l’inserimento nell’Elenco dei professionisti in argomento non comporta diritto ad ottenere 
incarichi professionali, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato 
dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico e il possesso delle condizioni richieste che 
costituiranno le condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel 
rispetto dei principi richiamati; 
PRECISATO che l’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare a campione la veridicità dei dati indicati 
nell’istanza oltre che nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, con 
l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla 
denuncia alle autorità competenti; 
PRECISATO che la sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell’inserimento nell’Elenco in 
argomento, dovrà essere dettagliata e confermata all’atto della partecipazione alle singole procedure di 
affidamento, in quanto l’iscrizione nell’Elenco in parola non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei singoli incarichi; 
PRECISATO che nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri 
soggetti partecipanti alle singole procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti auto dichiarati oltre 
che all’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale; 
CONSIDERATO che l’Elenco dei professionisti che si approva con il presente provvedimento non pone in 
essere alcuna procedura concorsuale, né prevede alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei 
professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una banca dati di soggetti da consultare per l’affidamento 
di servizi attinenti all’ingegneria e architettura - rilievi architettonici e archeologici - presso i siti afferenti alla 
Direzione regionale Musei Emilia-Romagna sopra riportati, in base alle esigenze dell’Amministrazione; 
CONSIDERATO che l’inserimento nell’Elenco medesimo non comporterà pertanto alcun obbligo specifico da 
parte della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna nei confronti dei professionisti, né l’attribuzione di alcun 
diritto da parte dei professionisti medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi; 
DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il corrispondente 
Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più soggetti inseriti nell’Elenco in argomento, che saranno 
invitati direttamente a rimettere la propria migliore offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e nelle corrispondenti linee guida ANAC attinenti all’affidamenti diretto di 
servizi di ingegneria e architettura, nonché del succitato Avviso pubblico; 
RITENUTO di stabilire che l’Elenco dei professionisti in oggetto abbia validità temporale legata alle esigenze 
dell’Amministrazione, e che l’Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini 
per integrare e/o aggiornare l’elenco approvato, inserendo anche le domande prevenute successivamente al 
termine stabilito; 
DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
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RITENUTO pertanto di approvare l’allegato elenco e di pubblicarlo sul sito web istituzionale della Direzione 
Regionale Musei Emilia-Romagna, www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
 

DETERMINA  
ritenendo le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.:  
1. di approvare l’allegato Elenco di professionisti da interpellare per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria 
e architettura - rilievi architettonici e archeologici - presso i siti afferenti alla Direzione regionale Musei Emilia-
Romagna, in particolare: Ex Chiesa S. Mattia (Bo); Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua (Marzabotto); 
Palazzo Milzetti (Faenza),  Area archeologica e antiquarium di Veleia romana (Lugagnano Val d’Arda - PC), (eventuale) Villa 
Romana a Russi (RA), ai sensi dell’art 36, comma 2, d.lgs 50/2016 ss.mm.ii”; 
2. di dare atto che l’Elenco dei professionisti avrà validità a decorrere dalla data di esecutività del presente 
provvedimento e per una durata legata alle esigenze dell’Amministrazione, verranno effettuati aggiornamenti con 
cadenza semestrale; 
3. di dare atto che il suddetto elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione 
degli incarichi, richiamati nell’art. 30 del codice; 
4. di dare atto che gli inviti alle procedure di selezione verranno effettuati di volta in volta, nei confronti dei 
professionisti inseriti nell’Elenco, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla prestazione professionale da 
affidare; 
5. di dare atto, altresì, che la formazione dell’Elenco in allegato non comporta alcun obbligo o impegno 
dell’Amministrazione nei confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza 
precontrattuale e contrattuale dello stesso; 
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
7. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’arch. Denise Tamborrino, responsabile Servizio 
Programmazione della DRM-ERO; 
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione Regionale 
Musei Emilia-Romagna, www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
Bologna, 
               Il Direttore Regionale 
                    (arch. Giorgio Cozzolino) 
                        firmato digitalmente 
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