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OGGETTO: Urbino - Galleria Nazionale delle Marche 
Affidamento diretto alla “Impresa edile Ferri Antonio”, via Zena Mancini n. 2/A - 61029 Urbino (PU), C.F. 
FRRNTN71E10L500C e P.IVA 01428069, per i lavori di restauro e manutenzione del corpo di guardia, delle logge dei 
Melaranci e la rifunzionalizzazione dei bagni dei Melaranci e altre opere edili di manutenzione generale presso il 
Palazzo Ducale di Urbino; 
 
Capitolo di spesa Bilancio 2021 

 Per la quota parte di 43.776,00 €: 

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 
2.1.1.050 – Manutenzioni straordinarie 

 Per la quota parte di 15.500 €: 

TITOLO 1 – TITOLO I –USCITE CORRENTI 
UPB 1.1 – FUNZIONAMENTO 
Categoria 1.1.3 – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
1.1.3.155 – Manutenzione ordinaria immobili;  

 Per la quota parte di 21.062,64 €: 

TITOLO 2 – TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 
UPB 2.1 – INVESTIMENTI 
Categoria 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
2.1.2.090 – Manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature 

 
 
Importo totale del lavoro: 80.338,64 (ottantamilatrecentotrentotto/64 euro), comprensivi di 2.000 euro di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso (esente da IVA); importo complessivo lordo 80.338,64 (ottantamilatrecentotrentotto/64 
euro). 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Francesco Primari con nomina prot. n. 36465679 del 29/06/2021, nomina 
prot. n. 36466033 del 29/06/2021 e nomina prot. n. 36466055 del 29/06/2021. 
CUP: F37H21008810001 
CIG: 90418545F6 

 

 
Determina a contrarre 

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.; 
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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; 
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 il bilancio di previsione anno 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto 132 del 18/02/2021; 
VISTA la disponibilità finanziaria 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; 
2.1.1.050 – Manutenzioni straordinarie: 95.000,00; sul Bilancio di previsione della Galleria Nazionale delle Marche per 
l’anno 2021 al punto TITOLO 1 – TITOLO I –USCITE CORRENTI; UPB 1.1 – FUNZIONAMENTO; Categoria 1.1.3 – USCITE PER 
L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI; 1.1.3.155 – Manutenzione ordinaria immobili; 1.03.02.09.009 - 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale storico ed artistico: 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 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE; 2.1.2.090 – Manutenzioni straordinarie di 
impianti e attrezzature; 
VISTA la proposta del RUP con nota prot. n. 46708373  del 23/12/2021; 
VISTO che il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgl. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiornato con il DL 76/2020 "Semplificazioni" 
convertito con legge n. 120/2020, art. 1, comma 2 lett. a) e con DL 77/2021 art. 51, convertito con L. n. 108/2021, prevede 
che l’affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro e i servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro 
possano avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;  
RILEVATA la necessità di procedere al restauro conservativo delle logge dei Melaranci e rifunzionalizzare ad uso 
pubblico i bagni tra essa compresi, i quali inoltre presentano perdite nelle conduzioni idriche che stanno determinando 
un accentuato fenomeno di umidità sulla relativa facciata verso il giardino del Pasquino; 
RILEVATA la necessità di procedere alla tinteggiatura del corpo di guarda e ad una sua generale ridefinizione funzionale 
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in relazione all’uso specifico del personale AFAV della Galleria; 
RILEVATI i numerosi interventi edili di manutenzione necessari alla tutela e alla corretta conservazione del palazzo 
Ducale di Urbino; 
VISTO che l’Impresa edile Ferri Antonio, svolge da tempo lavori edili in contesti monumentali, con grande 
professionalità ed una particolare cura nella corretta scelta dei materiali e delle tecniche esecutive tradizionali in linea 
con i più aggiornati principi del restauro architettonico; 
VISTO il DURC on line protocollo INAIL_30666926, valido sino al 17/04/2022, dal quale la ditta in indirizzo risulta REGOLARE 
nei confronti di INPS e INAIL; 
DATO ATTO che l’affidamento avverrà sul MePA, mediante trattativa diretta con la ditta; 

 
DETERMINA 

 
L’affidamento alla “Impresa edile Ferri Antonio”, via Zena Mancini n. 2/A - 61029 Urbino (PU), C.F. FRRNTN71E10L500C e 
P.IVA 01428069, per i lavori di restauro e manutenzione del corpo di guardia, delle logge dei Melaranci e la 
rifunzionalizzazione dei bagni dei Melaranci e altre opere edili di manutenzione generale presso il Palazzo Ducale di Urbino;,  
per un IMPORTO di 80.338,64 (ottantamilatrecentotrentotto/64 euro), comprensivi di 2.000 euro di oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (esente da IVA); importo complessivo lordo 80.338,64 (ottantamilatrecentotrentotto/64 euro),  
come da documentazione in atti; l’affidamento avverrà sul MePa, mediante trattativa diretta con la ditta. 
 
La spesa trova copertura: 

- 2.1.1.050) MANUTENZIONI STRAORDINARIE. Impegno 198 di € 43.776,00; 
- 1.1.3.155) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 

ARTISTICO Impegno 199 di € 15.500,00; 
- 2.1.2.090) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Impegno 200 di € 21.062,64. 

 
IL DIRETTORE 

Luigi Gallo 
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