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OGGETTO: Urbino - Galleria Nazionale delle Marche 
Affidamento diretto all’ Impresa G.B.S. Eletric s.n.c. di Bellucci Loris e di Buccarini Mirco con sede in Via Gonzaga n. 22, 
61029 Urbino, C.F./P.IVA 01248890418, per la realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico delle sale roveresche (1a-
5a) al 2° piano del Palazzo Ducale e per il servizio di manutenzione elettrica del Palazzo. 
 
 
Capitolo di spesa Bilancio 2021 

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 
2.1.1.040 – Allestimenti Museali 
 

Importo totale del lavoro: 49.180,33 (quarantanovemilacentottanta/33 euro), comprensivi di 1.000 euro di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22 %; importo complessivo lordo 60.000,00 € (sessantamila/00 euro). 
Responsabile Unico del Procedimento: Il Direttore Dott. Luigi Gallo. 
CIG: 9042664266 

 
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.; 
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 
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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 di 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; 
2.1.1.040 – Allestimenti Museali; 
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 alla ridefinizione impiantistica ed illuminotecnica delle 5 sale roveresche al 
secondo piano dell’ala est del Palazzo, in relazione al nuovo allestimento e riordinamento delle relative opere d’arte; 
RILEVATA la necessità di dare continuità al corretto funzionamento della Galleria Nazionale delle Marche e degli uffici 
ad essa connessi, mantenendo in efficienza gli impianti elettrici, affidandosi ad una ditta esterna; 
CONSIDERATO che nel periodo in oggetto le molteplici attività di valorizzazione della Galleria richiederanno ancor più 
dello scorso anno una maggiore presenza dell’elettricista, in occasione di allestimenti delle mostre e per eventi in 
conto terzi; 
CONSIDERATO che è in corso di verifica tecnica e di definizione una specifica convenzione Consip di Facility 
management per la manutenzione ordinaria degli impianti di sedi museali, per la quale tuttavia ancora non si è giunti 
alla fase finale di approvazione ed essendo in ogni caso continuative e necessarie le attività manutentive per la 
sicurezza e il decoro del Palazzo Ducale;  
VISTI i numerosi interventi di allestimento e disallestimento illuminotecnico in programmazione relativi alle mostre e 
alle aperture di nuove aree museali;  
VISTA la garanzia di continuità del servizio, la professionalità e la conoscenza approfondita del vasto e complesso 
impianto elettrico del Palazzo Ducale di Urbino dimostrate dalla ditta GBS Eletric di Urbino e la grande soddisfazione 
di questa Amministrazione per il suo operato; 
VISTO il DURC on line protocollo INPS_27856200, valido sino al 20/01/2022, 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 all’ Impresa G.B.S. Eletric s.n.c. di Bellucci Loris e di Buccarini Mirco con sede in Via Gonzaga n. 22, 61029 
Urbino, C.F./P.IVA 01248890418, per la realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico delle sale roveresche (1a-5a) al 2° 
piano del Palazzo Ducale e per il servizio di manutenzione elettrica del Palazzo, per un IMPORTO TOTALE di € 49.180,33 
quarantanovemilacentottanta/33 euro), comprensivi di 1.000 euro di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22 
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%; importo complessivo lordo 60.000,00 € (sessantamila/00), come da documentazione in atti;  l’affidamento avverrà sul 
MePa, mediante trattativa diretta con la ditta. 
 
La spesa trova copertura: 
2.1.1.040) ALLESTIMENTI MUSEALI budget AVANZO VINCOLATO DETERMINA 2019, impegno 204 di € 60.000,00 compresa 
IVA 22 per cento  da citare in fattura 
 
 

IL DIRETTORE 
Luigi Gallo 

mailto:mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:gan-mar@beniculturali.it

