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MINISTERO DELLA CULTURA

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Determina Direttoriale
Oggetto: Annullamento in autotutela della Manifestazione Interesse per la selezione di uno
storico dell’arte a supporto della Direzione OPD ed a supporto alle attività di tutela e
valorizzazione del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. CIG ZD53199A7E. Scadenza:
31/05/2021, Data pubblicazione: 10/05/2021.
***
Visto

che la procedura de quo è stata indetta per la selezione di uno storico dell’arte a
supporto della Direzione OPD ed a supporto alle attività di tutela e valorizzazione
del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, incluse la ricerca storico-artistica sulle
opere in corso di restauro e la disseminazione dei risultati raggiunti quindi per una
prestazione di tipo intellettuale;

Visto

che il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso sul prezzo stimato e posto a
base di gara

Vista

la sentenza TAR LECCE n. 875/2017 con cui è stato precisato che il criterio
qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del
massimo ribasso) con il disposto dell'art. 2233, 2° comma, c.c., che, nel disciplinare
il contratto d'opera intellettuale dispone che "in ogni caso la misura del compenso
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Per
tali ragioni la scelta dell'amministrazione di procedere con il criterio del prezzo più
basso appare illegittima: questo, infatti, non è compatibile con le disposizioni
dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, poiché il legislatore ne ha reso possibile
l'applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate;

Ritenuto

tale principio di doverosa applicazione anche nel caso di specie visto il tipo di
prestazione intellettuale in affidamento che non ha profili di ripetitività;

Viste

Le Linee guida n. 2 dell’ANAC secondo cui “L’idea sottostante al nuovo criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione
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quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie
esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare
esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di
ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e
qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior
bilanciamento tra queste due esigenze”;
Visto

che la manifestazione di interesse chiariva che l’avviso era puramente esplorativo
ed annullabile in qualunque momento dell’Ente appaltante;

Ritenuto

necessario annullare l’avviso per manifestazione di interesse per le illegittimità
sopra evidenziate, al fine di procedere ad una nuova assegnazione mediante il
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa come previsto ex lege ed al
fine di assicurare una adeguata qualità del prestatore del servizio che l’avviso in
annullamento non garantiva.

Tutto quanto sopra visto e ritenuto il Soprintendente
DISPONE
L’annullamento in autotutela, per i motivi di illegittimità sopra esposti, della Manifestazione
Interesse per la selezione di uno storico dell’arte a supporto della Direzione OPD ed a supporto
alle attività di tutela e valorizzazione del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, CIG
ZD53199A7E con effetto immediato.
Firenze, 11.6.2021.
Il Soprintendente
Marco Ciatti
Firmato digitalmente da: CIATTI MARCO
Data: 11/06/2021 11:19:44
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