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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Oggetto: Mantova – Palazzo Ducale – LOTTO 3 “Corte Nuova – Muro e Portico Del Giardino Dei
Semplici”. CUP: F62C16001080001- CIG 9042640E94 - C.I. 2901315
Procedura di gara negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’art. 1, co. 2, dl 76/2020, conv. in l.
120/2020, art. 1, comma 2, lett. b, come modificato dall’art. 51 dl 77/2021 e dall’art. 51, comma 1,
lettera a), sub 2.2), l. di conversione n. 108/2021 – per l’affidamento dei lavori relativi l’intervento n.
18
Vista la nota prot. 1571 del 1° giugno 2022.
Viste le note prot. 1613 del 6/6/2022, prot. 1673 del 10/6/2022 e prot. 1738 del 17/6/2022, di trasmissione
della documentazione relativa alla procedura in epigrafe, presso la Segreteria della Direzione;
Preso atto che visto il carico di lavoro interno all’Ufficio, sentito anche il Segretariato Regionale, che per le
vie brevi ha comunicato l’impossibilità di supportare la scrivente Stazione Appaltante con un Seggio di gara
ad hoc;
Considerato che la procedura di gara ha adottato il criterio del minor prezzo;
In considerazione del fatto che i precedenti Seggi di Gara non hanno formalizzato alcuna proposta di
aggiudicazione e che l’ultimo atto emesso dal Seggio stesso è il verbale n° 3 del 16/3/2022;
Visti gli artt. 31, 77 e 97 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. e la loro costante interpretazione giurisprudenziale (CDS
AD.PL. 29.11.2012 n. 36, TAR LAZIO, SEZ. III TER, 9.11.2017 n. 11151, TAR LATINA 6.6.2018 n. 323)
nonché le Linee Guida ANAC n. 3 del 2016 s.m.i.;
Considerato che sulla base delle citate disposizioni normative così come applicate dalla Giurisprudenza e
dall’ANAC nella procedura di gara de qua è previsto che il RUP svolga sia la fase di aggiudicazione che di
verifica dell’anomalia dell’offerta, direttamente, senza che sia obbligatoria per legge la nomina di una
commissione di gara, invece prevista come obbligatoria per il criterio di aggiudicazione dell’o.e.p.v.
in applicazione della normativa sopra citata si delega al RUP la fase di aggiudicazione e di verifica
dell’anomalia dell’offerta per la procedura di gara in oggetto.
Contestualmente si trasmette al RUP la documentazione inviata con il citato prot. 1738.
Il Direttore
Dott. Stefano L’Occaso

Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

