
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - fornitura del servizio rimozione e trasloco dell’opera d’arte Carlo Zauli
presente nello stabile di P.ta Nuova, 19 e trasferita, presso gli stabili di via Mazzini, 7 - Milano

CIG: Z50324FFD1
Il Direttore Regionale

    •  viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
    •  vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza con delibera n. 23 del 30 dicembre 2020;
    •  vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle
Strutture centrali e territoriali;
    •  vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 1° marzo 2021,
prot. n. 1517, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione 2021;
    •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti allegata alla
presente;
    •  tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 10.950,00 Iva esclusa, è
imputabile al livello U.1.03.02.13.003.01 del bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
    •  verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente
negoziati dalla scrivente Direzione per il 2021 sulla voce contabile sopra richiamata

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l'affidamento della fornitura del servizio rimozione e trasloco dell’opera d’arte Carlo Zauli dallo stabile di
P.ta Nuova, 19 allo stabile di via Mazzini, 7 Milano, alla ditta OPEN CARE per un importo pari a €. 10.950,00
oltre IVA 22% pari a €. 2.409,00;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa a favore della  ditta OPEN CARE per l’importo complessivo di €.
13.359,00 IVA 22% inclusa sul livello U.1.03.02.13.003.01 , nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Vicario Direttore Regionale

DANIELE MARIA BAIS
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MILANO,02/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: fornitura del servizio rimozione e trasloco dell’opera d’arte Carlo Zauli presente nello stabile di P.ta
Nuova, 19 e trasferita, presso gli stabili di via Mazzini, 7 - Milano
CIG: Z50324FFD1

ODA N. 1300001350
 
In considerazione della necessità di liberare lo stabile di Porta Nuova entro il termine perentorio del 30/6, si è
reso necessario provvedere anche al trasferimento del patrimonio artistico presente nella sede della Direzione
Regionale. In particolare, l’installazione dell’artista Carlo Zauli, presente nell’atrio dello stabile di P.ta Nuova
ha richiesto, oltre alle dovuta e documentata autorizzazione, ricevuta solo in data 20 maggio 2021, a fronte di
una richiesta del 13 gennaio  c.a. (prot. 677), da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, un’attenta e delicata, nonché complicata, operazione di
rimozione. Il Rup nominato per i lavori di smontaggio e riposizionamento dell’installazione Carlo Zauli è la
dott.ssa Liviana Ferrario.
Data l’urgenza di provvedere allo spostamento delle suddetta installazione, vista l’imminente consegna
dell’immobile di c.so di Porta Nuova e le penali conseguenti al mancato rilascio secondo le date negoziate con
la Proprietà e l'agenzia del Demanio, considerato che la ditta Scala Enterprise, già titolare del servizio di
trasloco degli uffici, ha individuato la ditta Open Care quale unica società in Italia ad offrire servizi integrati
per la conservazione, gestione e valorizzazione di opere d’arte e collezioni d’arte, la medesima ha proposto un
preventivo di spesa pari ad Euro 10.950,00 per le operazioni di rimozione e trasloco, rimanendo escluse dal
preventivo:
-copertura assicurativa;
- permessi speciali, permessi per entrata in zone ZTL o altro;
- disbrigo pratiche, nolo-segnaletica stradale e successiva rimozione, autorizzazione
comunale COSAP;
- fornitura di imballi a misura (casse lignee, gabbie, clima-box, safe-box, etc.);
- movimentazione con ausilio di mezzi di carico meccanici (piattaforma aerea, braccio
meccanico, camion gru, muletto, etc.);
- operazioni straordinarie dovute a problemi di accesso e/o estrazione dalla sede di
provenienza e/o consegna;
- allestimento/disallestimento con ausilio di trabattello o ponteggio mobile;
- sopralluogo preventivo nelle sedi di provenienza e/o consegna ai fini della verifica
delle modalità di movimentazione e allestimento;
- eventuale prolungamento del servizio oltre gli orari standard (da lunedì a venerdì;
dalle 8.30 alle 16.30) o nei giorni festivi;
- corrieri al seguito;
- eventuali ulteriori richieste non conosciute al momento della formulazione preventivo;
Le operazioni di rimozione e trasferimento dell’opera d’arte, ampiamente documentate da fotografie e video,
hanno richiesto sei giorni di lavoro continuativo una presenza media di tre persone per la statua di Eolo Costi
e di 5-6 persone per l’altorilievo di Zauli, oltre alla presenza costanti di due restauratori.
Pertanto, considerata la necessità urgente di provvedere allo spostamento dell’opera d’arte di Carlo Zauli,
nella sede di via Mazzini, e l’impatto del mancato spostamento oltre alla data effettiva di rilascio
dell’autorizzazione da parte della Sovrintendenza;
Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del DL. 16/07/2020 (Decreto semplificazioni) convertito con Legge n. 120 del
11 settembre 2020, che dispone che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del dlgs 50/16 in
affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro”;
accertata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sul livello U103021300301 si chiede di
autorizzare:
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l’impegno di spesa per la rimozione e lo spostamento dell’opera d’arte di Carlo Zauli, dalla sede di Porta
Nuova alla sede di via Mazzini, 7 - Milano affidato alla ditta OPEN CARE.
 la registrazione dell’impegno di spesa di 10.950,00. Iva esclusa, (€ 13359,00 Iva 22% inclusa), ai
sensi articolo 1, comma 2, lettera a, del D.L. 16/07/2020 n. 76, c.d “decreto semplificazione”, convertito con
Legge n. 120 del 11 settembre 2020 sulla voce di spesa U103021300301 del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021;
IL RESPONSABILE DEL PROCESSO: Liviana Ferrario        

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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