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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Determina aggiudicazione
CUP: F67H19003710001
CIG 94817045AA
AFFIDAMENTO di servizi di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per intervento di
consolidamento strutturale, restauro e ripristino del sistema di scolo delle acque piovane del Cortile pensile
dei Cani in Corte Nuova e realizzazione scala d’emergenza esterna.
L’intervento grava su finanziamenti ex L.190 annualità 2019.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021

Il DIRETTORE
Considerato che con D.M. n. 43 del 23.12.2014 “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” il
Palazzo Ducale di Mantova è stato individuato tra i 20 Musei statali dotati di autonomia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, art. 33 co. 3 e art. 43 co. 4
lett. p);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200, n. 445, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,;
Visto l’art. 51, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021;
Visto lo stanziamento per il progetto in epigrafe, ex L.190 annualità 2019.
Vista la nomina a RUP dell’arch. Antonio Giovanni Mazzeri (ex prot. 2178 del 10/09/2020).
Vista la procedura emarginata in oggetto, visti gli inviti a cinque OOEE selezionati, con prot. 2958, 2961,
2960, 2962 e 2963 del 12/10/2022, con previsione di consegna delle offerte entro e non oltre il 31/10/2022
ore 12:00;
Vista la nota di rinuncia a presentare preventivo da parte dello studio invitato con prot. 2962, con nota ns prot.
3066 del 21/10/2022
Viste le tre offerte pervenute nei tempi sopra indicati, prot. 3171, 3173 e 3174 del 31/10/2022;
Visto quanto precisato all’art. 7 della lettera d’invito, in merito ai criteri di affidamento dei servizi in
epigrafe;
Stante la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con nota prot. 3243 dell’8/11/2022, con la quale si
propone di affidare l’incarico relativo al servizio in oggetto al costituendo RTP avente capogruppo l’arch.
Longheu, nato a Treviso (Treviso) il 01 maggio 1963 e residente a Mantova (Mantova) cap. 46100, via
Montanara e Curtatone 85, codice fiscale LNGVTR63E01L407S, con studio in Mantova (Mantova) via
Giovanni Chiassi, 71 – P. Iva 02196250267, tel. 0376 355924, - mail info@vittoriolongheu.it, pec:
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vittorio.longheu@archiworldpec.it; per un importo totale massimo pari a € 47.950,00, compresi gli oneri
della sicurezza, Iva e contributi previdenziali escl. (60.838,96 € Iva e contributi incl.)
Visto l’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti rep. 92254, n° 28275 di raccolta,
dell’11/11/2022, registrato all’Agenzia delle Entrate il 15/11/2022, al n. 15130 serie 1T;
in qualità di Capo Istituto della Stazione Appaltante
DETERMINA
− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l’affidamento diretto per il servizio di
progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per intervento di consolidamento
strutturale, restauro e ripristino del sistema di scolo delle acque piovane del Cortile pensile dei Cani in
Corte Nuova e realizzazione scala d’emergenza esterna, all’RTP cosi costituito:
− Arch. Vittorio Longheu, nato a Treviso (Treviso) il 01 maggio 1963 e residente a Mantova (Mantova)
cap. 46100, via Montanara e Curtatone 85, codice fiscale LNGVTR63E01L407S, con studio in Mantova
(Mantova) via Giovanni Chiassi, 71 – P. Iva 02196250267, tel. 0376 355924, - mail info@vittoriolongheu.it,
pec: vittorio.longheu@archiworldpec.it – capogruppo;
− Arch. Giampaolo Benedini, nato a Quinzano d’Oglio (BS) il 05 giugno 1945 e residente a Mantova cap.
46100, via Frattini 5, codice fiscale BNDGPL45H05H140S, con studio in Mantova, via Santi Martiri, 2a – P.
Iva
02268890205,
tel.
0376
323462,
mail
info@benedinipartners.it,
pec:
giampaolo.benedini@archiworldpec.it;
− Ing. Antonio Sproccati, nato a Castelmassa (RO) il 30 gennaio 1956 e residente a Mantova cap. 46100,
vicolo Scala 7, codice fiscale SPRNTN56A30C207T, con studio in Mantova, via Cremona, 27/2 – P. Iva
006402770200, tel. 0376 263879, - mail antonio.sproccati@ingex.it, pec: antonio.sproccati@ingpec.eu;
− Arch. Giorgio Campedelli, nato a Castel Goffredo (MN) il 18 ottobre 1982 e residente a Roverbella
(MN) cap. 46048, piazza Garibaldi 16/a, codice fiscale CMPGRG82R18C118H, con studio in Roverbella
(MN), piazza Garibaldi, 18 – P. Iva 02405860202, tel. 347 0072071, - mail giocampe@hotmail.it, pec:
giorgio.campedelli@archiworldpec.it – responsabile per le funzioni di CSP e CSE;
per un importo pari a € 47.950,00 oltre a IVA e INARCASSA 4% (pari a complessivi 60.838,96 €);
− che i servizi di cui sopra gravano sul finanziamento ex L.190 annualità 2019;
− di disporre che il pagamento verrà effettuato nelle modalità previste all’art. 11 della lettera di invito, attesa
la stipula del contratto, subordinata a quanto previsto nel medesimo art. 11;
− che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato mediante corrispondenza
commerciale con scambio di lettere.
Palazzo Ducale di Mantova
IL DIRETTORE
Dott. Stefano L’Occaso
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