
 
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 

 

O g g e t t o: OGGETTO: URBINO (PU) - PALAZZO DUCALE sede della 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 mediante procedura negoziata su MePa dei servizi di progettazione specialistica strutturale a 
livello definitivo/esecutivo, nonché le relative assistenze alla direzione lavori  
CUP: F34B19000190001 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Biagio De Martinis: prot. n. 3115 del 30/08/2018. 
Importo basa d’asta: € 134.000,00 più oneri iva 22% e CNPAIA 4%. 
CIG: 8905029666 
 
 

 
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.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; 
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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. 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; 
 
VISTA la nomina a RUP dell’arch. Arch. Biagio De Martinis con nota n. 3115 del 30/08/2018 
 
VISTO il bilancio di previsione anno 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto 132 del 
18/02/2021; 
 
VISTO altresì che per il servizio in oggetto è garantita la copertura finanziaria sul capitolo 2.1.1.030) ADEGUAMENTI 
PER LA SICUREZZA (EX L.626/94 E 81/08) budget L.232- AVANZO VINCOLATO 2020; 
 
CONSIDERATO il quadro normativo vigente, che consente l’attivazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando fino alla soglia comunitaria; 
 
VISTA la proposta del RUP del 12 ottobre 2021, acquisita al protocollo il 18 ottobre 2021 al numero identificativo 
42454451, che ha evidenziato la necessità di affidare una progettazione specialistica strutturale a livello 
definitivo/esecutivo di alcune parti del complesso monumentale in oggetto e precisamente il blocco “Casermette”, 
la copertura del blocco Uffici lato foresteria, l’ala nord, comprensiva della Sala delle Veglie e l'appartamento della 
Duchessa, nonché le relative assistenze alla direzione Lavori; 
 
 VISTO che nella suddetta proposta il RUP propone il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando, con indicazione delle ditte da invitare e del relativo disciplinare di gara, allegato alla presente;  
 
CONSIDERATO che il RUP ha proposto di invitare anche l’ing. Federico Paci con Studio in Via Veretti n. 21, 61122 
Pesaro (PU), tenuto conto che lo stesso  si è occupato della redazione dello studio di fattibilità relativo agli aspetti 
statico-strutturali dell’immobile in questione ed ,in particolare, ha già diretto, attraverso studi preliminari, acquisiti 
da questa Direzione, una campagna di saggi di indagine nelle ”Casermette”, nella porzione di copertura degli 
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“Uffici”, lato foresteria, e nell'ala nord, comprensiva della Sala delle Veglie e l'appartamento della Duchessa in 
oggetto, attraverso la quale ha potuto acquisire importanti evidenze ed informazioni tecniche, necessarie e 
imprescindibili per qualsiasi tipo di approfondimento progettuale successivo; 
 
CONSIDERATO che le suddette motivazioni tecniche evidenziate dal RUP nella proposta giustificano la deroga al 
principio di rotazione degli incarichi, consentendo quindi di invitare anche l’Ing. Federico Paci sopra citato, che ha 
svolto e sta svolgendo altri incarichi per questo istituto; 
 
VISTO pertanto che sussistono i presupposti di legittimità e di merito per avviare la procedura in argomento, con 
le precisazioni sopra espresse; 
 

 
DETERMINA 

 
1) L’attivazione della procedura negoziata (RDO) per l’affidamento dell’incarico in oggetto, descritto nella 

parte espositiva, attraverso il sistema MEPA, con la partecipazione delle ditte proposte dal RUP, sulla 
scorta delle motivazioni evidenziate da quest’ultimo, per le quali si rimanda alla premessa.  
 

              Le ditte invitate sono le seguenti: 
 

1. Studio tecnico ing. Roberto Giacchetti  
Studio in Via Ghino VaIenti,2 — Centro AURUM; 60131 Ancona  
P.IVA: 02063130427. 
PEC: roberto.giacchetti@ingpec.eu 

 
2. SPESITALIA Engineering s.r.l.  

Via G. Mazzini,17 — 63073 - Offida (AP)  
P.IVA: 02160250441 
PEC: spes@pec.spesitalia.eu 

 
3. Ing. Federico Paci 

Studio in Via Veretti 21, 61122 Pesaro (PU); 
P.IVA: 02281780417; 
PEC: federico.paci@ingpec.eu; 

 
4. Studio Laorte Ing. Michele 

Studio in Via Piceno Aprutina,47 —43100 Ascoli Piceno  
P.IVA: 02098920446; 
PEC: michele.laorte@ingpec.eu 
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5. Ing. Vincenzo Zaffarano 

Studio in Ascoli Piceno Via Dino Angelini 62  
P.IVA: 01470320449; 
PEC: vincenzo.zaffarano@ingpec.eu 

 
 
 

2) La spesa di € 134.000,00 più CNPAIA e IVA di legge per complessivi € 170.019,20 trova imputazione al 
capitolo 2.1.1.030) ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA (EX L.626/94 E 81/08) budget L.232- AVANZO 
VINCOLATO 2020 (impegno 139 di € 170.019,20, comprensivo di CNPAIA e IVA in misura di legge, da 
sottoporre ad eventuale riduzione a seguito dell’espletamento della procedura negoziata).  
 

3) La procedura si svolgerà sul MePa, e nei documenti di gara verranno riportate le prescrizioni contenute nel 
capitolato allegato, fissando come termine per le offerte il 12 novembre ore 18,00 e come termine per 
eventuali chiarimenti il 10 novembre ore 13,00. 

 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Luigi Gallo 

mailto:mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:gan-mar@beniculturali.it
mailto:vincenzo.zaffarano@ingpec.eu

		2021-10-19T14:13:09+0000
	Gallo Luigi




