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O g g e t t o : Urbino - Galleria Nazionale delle Marche: avvio gara ad evidenza 

pubblica per servizio di tesoreria periodo 2022-2026. Determina 

a contrarre. CIG Z6733E0B6B 

                         

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.lg. 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 D.lg. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione” in particolare l'art. 17 

relativo alle funzioni dirigenziali; 

 

VISTO il D.lg. n.50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTO il DPR 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lg. n. 50 

del 18 aprile 2016 in base all'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento). 

 

 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2/12/2019, recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e degli 

uffici della diretta collaborazione del Ministeri e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance; 

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; 

VISTA la nomina del Dott. Luigi Gallo a Direttore della Galleria Nazionale delle 

Marche, incarico conferito con Decreto n. 728 del 30 ottobre 2020 della Direzione 

Generali Musei; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto 

132 del 18/02/2021 

 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2020 è scaduto il servizio di tesoreria e che, in pendenza 

dell’espletamento della procedura di gara, la banca concessionaria del servizio, UNICREDIT SpA, 

ha concesso una proroga gratuita per tre mesi, scaduta il 31 marzo scorso; 

 

Che, successivamente, essendo andata deserta la gara, sono intervenuti contatti con la banca nel 

corso dei quali la stessa ha manifestato, su richiesta dell’ufficio, la propria disponibilità ad una 

proroga alle medesime condizioni, salvo l’introduzione di un canone trimestrale di € 2.000,00, che 

l’ufficio ha accettato (agli atti nota prot. 1007 del 9 aprile 2021); 

 

Che le motivazioni per le quali la proroga è stata richiesta e concessa sono state connesse alla 

finalità di avere una continuità nella gestione del servizio nell’anno in corso e di disporre dei tempi 

tecnici necessari ai fini dell’espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento; 

CONSIDERATO che in prossimità della scadenza della proroga occorre avviare 

la procedura per l’affidamento in concessione del servizio suddetto; 

ESAMINATA pertanto l’opportunità di affidare il servizio di tesoreria e di cassa 

con procedura competitiva a mezzo di gara ad evidenza pubblica nonchè di 

adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con predeterminazione dei criteri selettivi e di aggiudicazione; 
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DETERMINA 

 

1) di dare avvio alla procedura competitiva per l’affidamento in concessione della 

gestione del servizio di tesoreria e di cassa della Galleria Nazionale delle Marche 

attraverso una gara ad evidenza pubblica, adottando il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La pubblicità della procedura 

competitiva di affidamento dovrà essere garantita in modo adeguato, 

proporzionato e congruo in rapporto al presunto valore della concessione, con la 

pubblicazione della documentazione di gara anche sul sito istituzionale del 

Mibact; 

2) Di approvare la allegata documentazione di gara, così costituita: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati 1) Impresa singola 2) RTI  

3) Consorzio 4)Modello offerta; 

c) Schema di convenzione per il servizio di tesoreria e cassa. 

           

 

 

 

IL DIRETTORE 

         Luigi Gallo 
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