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Determina 78 del 22/10/2021 
Copia da pubblicare sul sito con omissione dei dati della parte venditrice, costituita da privati 
cittadini 
 

OGGETTO: URBINO – PALAZZO DUCALE – Sede della Galleria Nazionale delle Marche – 
Acquisto di una Tavola di Pellegrino Tibaldi raffigurante la “Nascita di San Giovanni Battista” (olio su 
tavola, cm 73h x 103), per un IMPORTO COMPLESSIVO di € 200.000,00 (duecentomila/00). 
CIG 8920199D12 
 

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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in particolare gli artt. 32 comma 14, 36 comma 2 lett. a) 37 comma 
1; 
 
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 del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il “Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” e in particolare l’art. 2; 
 
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; 
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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 ottobre 2020 registrato dalla Corte dei conti in data 01 
febbraio 2021 al 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 decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con legge n. 55 del 22 aprile 2021, il cui art.6 
comma 1: prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato 
"Ministero della cultura”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
Con determina del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche prot. 4710 del 20 dicembre 
2018, è stato assunto l’impegno di spesa di € 200.000,00 per l’acquisto della tavola di Pellegrino 
Tibaldi raffigurante la “Nascita di San Giovanni Battista” (olio su tavola, cm 73h x 103), offerta dai 
soggetti sotto indicati, proprietari pro quota per successione ereditaria, alla Galleria Nazionale 
delle Marche per il prezzo suddetto. Trattasi di: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (omissis, per tutelare la privacy dei venditori, che sono privati cittadini) 
 
Con atto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche in data 4 aprile 
2019, protocollo n.7245, è stata rinnovata ai proprietari suddetti, in quanto eredi, la notifica del 
decreto di tutela già effettuata ai loro predecessori; 
 
Il comitato scientifico nella seduta del 29 settembre 2020 ha approvato il suddetto acquisto;  
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assegnato al contratto in oggetto il seguente CIG: 
8920199D12; 
 
I venditori hanno dichiarato di essere privati cittadini e di non esercitare in Italia, neanche 
occasionalmente, attività commerciale. 
 
 
 

DETERMINA  
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1) Di procedere all’acquisto della tavola di Pellegrino Tibaldi raffigurante la “Nascita di San 
Giovanni Battista” (olio su tavola, cm 73h x 103), offerta dai soggetti sopra indicati, proprietari pro 
quota per successione ereditaria, alla Galleria Nazionale delle Marche per il prezzo di € 200.000,00 
(euro duecentomila/00). 
Il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, e verrà sottoscritto con 
le seguenti modalità, consentite dall’art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913 e ssmmii (legge 
notarile):  le parti ed i testimoni apporranno la propria sottoscrizione autografa su un supporto 
cartaceo (contenente il testo dell’atto pubblico), che verrà successivamente “scannerizzato”, e 
quindi, una volta così trasformato in documento informatico, sottoscritto dall’ufficiale rogante con 
la propria firma digitale. 
 

2) La spesa di € 200.000,00 trova imputazione al capitolo 2.1.1.060 in conto residui 2018 (impegno 
332/2018). 

 

 
 
 

IL DIRETTORE 
         Firmato: Luigi Gallo 
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