
MUSEO DELLE SCIENZE
TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 3 DEL 17.01.2022

OGGETTO: 
Rettifica codice CIG e numero gara telematica relativi all'indizione di Gara europea per 
l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del MUSE - Museo delle  
Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto ministeriale 29 
gennaio 2021) mediante procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., 
da svolgersi  attraverso gara telematica con una base d'asta di  Euro 2.374.596,00.=, 
esclusa  IVA e  comprensivi  degli  oneri  per  la  sicurezza  interferenziali  pari  ad  Euro 
25.200,00.= (codice CIG: 9066900294). 



IL DIRETTORE DEL MUSEO

Vista propria determinazione n. 242 di  data 23.12.2021 avente come oggetto: 
“Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - Autorizzazione all'indizione di Gara europea per 
l'affidamento del  servizio di  pulizia degli  immobili  in disponibilità del MUSE – Museo 
delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) 
del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto ministeriale 
29 gennaio 2021) mediante procedura aperta da svolgersi attraverso gara telematica 
con una base d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi degli oneri per la 
sicurezza interferenziali pari ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 887619757B).”;

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come disposto da 
propria delibera n. 1/2017, ha provveduto d’ufficio alla cancellazione del CIG numero 
887619757B, di cui la determinazione sopra, perché non è stato perfezionato entro il  
termine di 90 giorni dalla relativa data di creazione;

Considerato  che il  nuovo  codice  CIG,  creato  in  data  17.01.2022 e  connesso 
all'indizione di Gara europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili  in 
disponibilità del MUSE – Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme 
ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 
e  del  Mare  (decreto  ministeriale  29  gennaio  2021)  mediante  procedura  aperta  da 
svolgersi  attraverso  gara  telematica  con  una  base  d'asta  di  Euro  2.374.596,00.=, 
esclusa  IVA e  comprensivi  degli  oneri  per  la  sicurezza  interferenziali  pari  ad  Euro 
25.200,00.=, è il seguente: 9066900294;

Considerato che per mero errore materiale è stata cancellata la gara telematica 
n. 100105 sul sistema di e-procurement della Provincia autonoma di Trento e pertanto è 
stata creata una nuova gara telematica con il nuovo numero 106081;

Visto l’art.  8 del regolamento riguardante “Disciplina del Museo delle Scienze” 
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e 
s.m.i.;

Visto l’art.  17,  comma 1, lettera f),  della legge provinciale 3 aprile 1997, n.  7 
“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

- la  Legge  provinciale  09.12.2015  n.  18  “Modificazioni  della  legge  provinciale  di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 



organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il  regolamento  riguardante  “Disciplina  del  Museo  delle  Scienze”  approvato  con 

decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- il  regolamento di  contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni del Consiglio di amministrazione 25.02.2021 n. 8 e 3.05.2021 n. 25;
- vista  la  L.P.  19  luglio  1990,  n.  23  e  s.m.i.  e  relativo  regolamento  di  attuazione 

(D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 14/Leg);
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i;
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

1) di approvare il nuovo codice CIG, creato in data 17.01.2022 e connesso all'indizione 
di Gara europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità 
del MUSE – Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri  
ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (decreto ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura aperta da svolgersi 
attraverso gara telematica con una base d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA 
e comprensivi degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad Euro 25.200,00.=, 
che risulta essere il seguente: 9066900294;

2) di autorizzare la rettifica del codice CIG e del numero di gara telematica all’interno 
dei documenti di gara allegati alla determinazione n. 242 di data 23.12.2021.

ME/er

IL DIRETTORE DEL MUSEO
dott. Michele Lanzinger


