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OGGETTO: Urbino - Galleria Nazionale delle Marche 
Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro – Programma di interventi L. 11 dicembre 2016 
n. 232, art. 1, comma 140 – Programma degli interventi DM 19/02/2018 – Cap. 2.1.1.030 (adeguamenti per la 
sicurezza) – Importo complessivo finanziamento euro 3.500.000,00 – annualità 2018 euro 500.000,00, annualità 
2019 euro 1.000.000,00, annualità 2020 euro 1.000.000,00, annualità 2021 euro 1.000.000,00. 
Affidamento diretto all’impresa “Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano srl”, Via Michelangelo Buonarroti 83, 
61049 Urbania (PU), P.IVA   01221960410, dei lavori edili connessi alla realizzazione del nuovo ascensore dal primo al 
secondo piano del Palazzo Ducale. 
(Art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato con il D.L. 77/2021 (art. 51, 
comma 2.1, lettera a)). 

 
PERIZIA n. 18 del 29/06/2021 approvata con DDR n. 3 del 12/08/2021 
Determina a contrarre 
 
Capitolo di spesa Bilancio 2021 
TITOLO 2 – TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 
UPB 2.1 – INVESTIMENTI 
Categoria 2.1.1 – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 
Cap. 2.1.1.030 – Adeguamenti per la sicurezza (ex L. 626/94 e L. 81/08). 
Importo totale a base d’asta del lavoro: 149.453,94 € (centoquarantanovemilaquattrocentocinquantatre/94 euro) + IVA 10 
%; importo complessivo lordo 164.399,33 € (centosessantaquattromilatrecentonovantanove/33 euro). 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Biagio De Martinis, (incarico nota prot. n. 3115 del 30/08/2018). 
CUP: F34B19000190001 
CIG:   8871183BCA 

 
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; 
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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; 
VISTA la disponibilità finanziaria di € 4.261.271,00 sul Bilancio di previsione della Galleria Nazionale delle Marche per l’anno 
2021 al punto TITOLO 2 – TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE; UPB 2.1 – INVESTIMENTI 
Categoria 2.1.1 – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 
Cap. 2.1.1.030 – Adeguamenti per la sicurezza (ex L. 626/94 e L. 81/08). 
CONSIDERATO il quadro normativo vigente, l’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 
modificato con il D.L. 77/2021 (art. 51, comma 2.1, lettera a)) che, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, consente 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00€ e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 
€; 
VISTA la proposta del RUP con nota   38996969 del  12/08/2021 
VISTA la necessità di procedere alla realizzazione di un ascensore che conduca dal primo al secondo piano del Palazzo Ducale 
di Urbino, in ottemperanza alla finalità dell’abbattimento delle barriere architettoniche; 
VISTI i significativi lavori edili connessi alla realizzazione di tale collegamento verticale ed in particolar modo al ripristino e 
adeguamento delle prerogative statiche dell’edificio, nonché alla particolarità e importanza del contesto monumentale in 
oggetto; 
VISTA la comprovata professionalità dell’impresa di costruzioni e restauro “Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano srl” di 
Urbania, stante la notevole esperienza maturata nel settore monumentale, documentata ampiamente nel curriculum 
professionale, 
VISTO che tale ditta ha già condotto nel sito in cui verrà installato l’ascensore già alcuni saggi preliminari, all’interno di una 
più vasta campagna di saggi sul tema del rischio sismico, acquisendo dati ed informazioni che renderanno il lavoro in oggetto 
più rapido, efficace e sicuro; 
VISTE le certificazioni in possesso della suddetta impresa “Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano srl”: attestazione SOA 
categorie OG1 e OG2 e certificazione UNI EN ISO 9001-2008. 
VISTO il DURC on line protocollo INAIL_ 28159054, valido sino al 28/10/2021, dal quale la ditta in indirizzo risulta REGOLARE 
nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 
RITENUTO di affidare alla ditta suddetta il lavoro in questione, sulla scorta delle motivazioni sopra indicate, da 
svolgere nel rispetto della proposta di conferimento dell’incarico; 
DATO ATTO che l’affidamento avverrà sul MePA, mediante trattativa diretta con la ditta; 
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DETERMINA 
l’affidamento diretto all’impresa “Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano srl”, Via Michelangelo Buonarroti 83, 61049 
Urbania (PU), P.IVA   01221960410, dei lavori edili connessi alla realizzazione del nuovo ascensore dal primo al secondo 
piano del Palazzo Ducale, Importo totale a base d’asta del lavoro: 149.453,94 € 
(centoquarantanovemilaquattrocentocinquantatre/94 euro) + IVA 10 %; importo complessivo lordo 164.399,33 € 
(centosessantaquattromilatrecentonovantanove/33 euro), come da documentazione in atti; l’affidamento avverrà sul 
MePa, mediante trattativa diretta con la ditta. 
La spesa di 164.399,33 € (IVA compresa) trova copertura nell’impegno contabile n. 91/2021 
 
 

IL DIRETTORE 
Luigi Gallo 
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