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O g g e t t o: URBINO – GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE  

Mostra “Francesco di Giorgio e Federico da Montefeltro. Urbino crocevia 
delle arti” (titolo provvisorio) (23 giugno - 9 ottobre 2022): affidamento 
del servizio di movimentazione e di trasporto delle opere richieste in 
prestito e delle opere GAN MAR 
 

Capitolo di spesa Bilancio 2021 
Per la quota parte di € 357.949,93: (capitolo mostre -avanzo vincolato) 
Per la quota parte di € 30.070,84: (capitolo mostre- fondi 2021) 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Gallo 
CIG: 90112048C7 
Importo a base di gara: € 330.672,76 + IVA, di cui € 70.000,00 (settantamila/00) relativi al 

costo del trattamento degli accompagnatori, non soggetto a IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72 

e non soggetto a ribasso 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 322,00 (trecentoventidue/00) 

Proposta di affidamento con procedura di acquisto tramite R.d.O. aggiudicata al 
prezzo più basso 

Determina a contrarre, ai sensi dell’art.32, del D.Lgs. n.50/2016 
 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 
Dr. Luigi Gallo 

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 
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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 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”; 

VISTO che questa Galleria sta organizzando un’esposizione dal titolo “Francesco di Giorgio 

e Federico da Montefeltro. Urbino crocevia delle arti” (titolo provvisorio) (23 giugno - 9 

ottobre 2022), da realizzarsi nel Settore Banchetti della Galleria Nazionale delle Marche. La 

mostra è a cura dei professori Alessandro Angelini e Gabriele Fattorini e del dottor Giovanni 

Russo e che a tal fine si rende necessario individuare la Ditta cui affidare il servizio di 

movimentazione e di trasporto e di allestimento delle opere richieste in prestito e delle opere 

GAN MAR, e di tutte le attività ad esso connesse e propedeutiche all’espletamento 

dell’incarico; 
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CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nella tipologia dei servizi di 

organizzazione di mostre, e che pertanto è riconducibile alla previsione dell’allegato IX al 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con conseguente innalzamento 

della soglia comunitaria ad € 750.000,00 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1), 

lettera D) della citata normativa; 

 

DATO che l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, così come modificato dalla 

Legge n. 55 del 2019 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

VISTA la determina del Direttore prot. 3574 del 3 dicembre 2020, con la quale è stato disposto 

di vincolare, per la mostra in oggetto, la somma di € 357.949,93, per le motivazioni ivi 

evidenziate; 

 

VISTO che, di conseguenza, per tale servizio è garantita la copertura finanziaria sul capitolo 
1.1.3.100 Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e altre 
manifestazioni nel modo che segue: 
 
€ 357.949,93 con imputazione al budget AVANZO VINCOLATO 2020; 
€ 30.070,84 con imputazione al budget FONDI 2021 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 2 dicembre 2021, con la quale il Direttore 
è stato autorizzato ad avviare la procedura di gara in oggetto; 
 
CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti di legittimità e di merito per avviare la 
procedura in argomento, con le precisazioni sopra espresse 

DETERMINA 
 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e 
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione 
amministrativa.  

Art. 2) È autorizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, la procedura 
di gara da effettuarsi tramite Richiesta di Offerte (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MePA) per l’affidamento del servizio relativo alla movimentazione e ai trasporti 
delle opere richieste in prestito per la mostra “Francesco di Giorgio e Federico da Montefeltro. 
Urbino crocevia delle arti” (titolo provvisorio) (23 giugno - 9 ottobre 2022) con un importo a base 
di gara, IVA esclusa, € 330.672,76, di cui € 70.000,00 (settantamila/00) relativi al costo del 
trattamento degli accompagnatori, non soggetto a IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e non soggetto 
a ribasso. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 322 ,00(trecentoventidue/00); 

Art. 3) Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n.50/2016; 

 
Art. 4) La spesa della suddetta attività, da fatturare al codice univoco ufficio 7LLCLD, graverà sul 
CAP. 1.1.3.100 Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e 
altre manifestazioni nel modo che segue: 
 
€ 357.949,93 con imputazione al budget AVANZO VINCOLATO 2020 (Impegno 177) 
€ 30.070,84 con imputazione al budget FONDI 2021(Impegno 178).  
Gli impegni verranno aggiornati a seguito dell’aggiudicazione. 

 

Si procederà alla stipula dell’affidamento, per la fornitura in argomento, una volta espletata la 
procedura di aggiudicazione per la migliore offerta presentata, entro i termini stabiliti da questa 
Amministrazione, tenendo conto di quanto sopra esposto. 

 
 

IL DIRETTORE  
Luigi Gallo 
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