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O g g e t t o : URBINO – PALAZZO DUCALE – Sede della Galleria Nazionale delle Marche – Affidamento del servizio mediante 

trattativa diretta per la realizzazione dei cataloghi d’accompagnamento alle mostre ‘Città di Dio. Città degli uomini’ (25 novembre 

2021 - 27 marzo 2022), ‘Gli spiriti dell’architettura’ (primavera 2022), ‘Francesco di Giorgio e Federico da Montefeltro. Urbino 

crocevia delle arti’ (23 giugno - 9 ottobre 2022), da realizzarsi nel biennio 2021/22, alla casa editrice Marsilio Editori Spa per un 

IMPORTO affidamento di € 50.000 (cinquantamila/00) + IVA 4% 

 

CIG: 879278755F 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”, in particolare l’art. 17 relativo alle funzioni dirigenziali; 
 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 22 agosto 2017, n.154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42"; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante” Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in base all’art. 
216 (disposizioni transitorie e di coordinamento); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.C.P.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89” e il D.M. n. 44 del 23/01/2016 di riorganizzazione del MIBAC; 
 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo” con cui la Galleria Nazionale delle Marche, viene individuata quale Ufficio dirigenziale di livello non generale dotato di 
autonomia speciale; 
 
VISTO il D.M. 21 del 28 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 24/02/2020, Reg. ne Prev. n. 261, recante “Modifiche 
al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia 
di istituti dotati di autonomia speciale”, con il quale è stata riconfermata la suddetta qualifica alla Galleria Nazionale delle Marche; 
 
VISTO il decreto n. 728 della DG Musei del 30/10/2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 01/02/2021, foglio n. 182, con 
cui il Direttore Dr. Luigi Gallo è stato nominato dirigente unico della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e della Direzione Regionale Musei 
Marche; 
 
VISTO il bilancio di previsione anno 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto 132 del 18/02/2021; 

GAN-MAR|15/06/2021|DETERMINA 30

mailto:mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:gan-mar@beniculturali.it


 
Ministero della cultura 

Direzione Generale Musei 
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

 

 

 

 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: gan-mar@beniculturali.it 

 

 
VISTO altresì che il servizio in oggetto, relativo alla realizzazione di cataloghi per mostre, è riconducibile all’impegno di spesa n. 
191/2020; 

DATO che l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato con D.L. del 31 maggio 
2021, n. 77 art. 51 che prevede, in deroga all’art. 36, comma 2 e all’art. 157, comma 2 del citato D.lgs. 50/2016, che le stazioni 
appaltanti procedano all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 139.000 euro; 

 
VISTA la necessità di individuare la casa editrice cui affidare la realizzazione dei cataloghi d’accompagnamento alle 
esposizioni in oggetto, programmate per il biennio 2021/22; 
 
RITENUTO di affidare alla ditta sopramenzionata a fronte delle sue elevate competenze specialistiche risultanti da altri 
lavori svolti; 
 
VISTO il Durc on line protocollo INAIL_ 25328550 valido sino al 10 luglio 2021, da cui risulta la regolarità contributiva 
della ditta nei confronti di INPS e INAIL; 
 
RITENUTO di affidare alla ditta suddetta il servizio in questione, sulla scorta delle motivazioni sopra indicate, da 
svolgere nel rispetto del disciplinare allegato alla trattativa diretta, 

 
DETERMINA 

 
Di affidare alla casa editrice MARSILIO EDITORI S.P.A con sede legale in SANTA MARTA - FABBRICATO 17, 

VENEZIA, (VE) 30123, il servizio per la realizzazione dei cataloghi d’accompagnamento alle mostre ‘Città di Dio. Città 

degli uomini’ (25 novembre 2021 - 27 marzo 2022), ‘Gli spiriti dell’architettura’ (primavera 2022), ‘Francesco di Giorgio e 

Federico da Montefeltro. Urbino crocevia delle arti’ (23 giugno - 9 ottobre 2022), da realizzarsi nel biennio 2021/22. 

L’affidamento avverrà mediante trattativa diretta, per un IMPORTO a base d’arta di € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA 

4% 

 

 

La spesa trova copertura nell’impegno n. 191/2020 per quanto sopra esposto. 

 
 

 

IL DIRETTORE 

Luigi Gallo 
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