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OGGETTO: Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino - Lavori, servizi e forniture per trasporti e 
facchinaggio 
 
CIG: 
 
Affidamento ed esecuzione di lavori per importi inferiori a 150.000 euro e 139.000 euro per servizi e forniture, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), 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 legge n. 108/2021, 
del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A. 
 
 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

IL DIRETTORE 
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 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di  
valutazione della performance” pubblicato nella G.U. n. 16 del 21/01/2020;  
 
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, n.21, registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2020, Reg.ne Prev. n. 236, recante  
“Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo"; 
 
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, n.22, 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”; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  
 
 
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 sottoscritto dr. Luigi Gallo è stato nominato dirigente unico della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e della 
Direzione Regionale Musei Marche; 
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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”; 
 
RICHIAMATA la proposta del RUP dr. Giovanni Russo (prot. n. 52242501 del 22/03/2022) funzionario storico dell’arte della 
Galleria Nazionale delle Marche di affidare il servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per 
spostamento carichi pesanti, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche 
(1300 ore) 
 
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio descritto al punto precedente; 
 
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 legge 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 
 
RAVVISATO in merito che, da una verifica effettuata, un servizio di facchinaggio tout court non risulta allo stato attuale 
presente nelle Convenzioni Consip Spa attive 
 
VISTO che l’art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti “di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa” 
 
VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs.50/2016 
 
VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione, come stabilisce l’art. 58 del D.lgs.50/2016; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito delle procedure svolte dalle Stazioni Appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni 
elettronici; 
 
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in questione, con la finalità di poter individuare 
nel mercato un idoneo operatore economico in grado di supportare la Galleria Nazionale negli ambiti meramente 
operativi e logistici; 
 
RITENUTO che la modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, comma. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (affidamento diretto). Il criterio di scelta della migliore offerta è quello dell’affidamento diretto motivato 
secondo Il criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il concorrente 
che avrà presentato la migliore offerta di preventivo come sopra individuata sarà invitato a “trattativa diretta” sul 
MEPA per la conferma dell’offerta presentata e la successiva aggiudicazione; 
 
DATO ATTO che i principi posti dall’art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati con il ricorso:  
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• alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione dell’operatore economico che presenterà la 
migliore offerta; 

• al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento 
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip. 

 
CONSIDERATO che per la procedura in esame verrà espletata mediante l’approvazione e la pubblicazione dei seguenti 
atti allegati alla presente determinazione e parte integrante della stessa: 

• avviso pubblico finalizzato a una trattativa diretta tramite MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016) 
per l’affidamento del servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per spostamento 
carichi pesanti, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche 
(1300 ore) (allegato 1) 

• disciplinare per l’affidamento del servizio di facchinaggio presso la Galleria Nazionale delle Marche (allegato 
2) 

• modulo di presentazione della domanda di partecipazione e offerta (allegato 3) 

• bozza patto integrità (allegato 4) 
 
DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente 
provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione; 
 
RITENUTO di porre quale Importo a base di gara la somma di € 32.786,88 (trentaduemilasettecentottantasei/88), di 
cui € 26.377 (ventiseimilatrecentosettantasette/00) relativi al costo della manodopera ritenuto incomprimibile e non 
soggetto a ribasso. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 505 (cinquecentocinque) 
 
VISTA la copertura finanziaria garantita sul Capitolo di Bilancio 2022 – Titolo 2 Uscite in Conto Capitale – UPB 2.1 
Investimenti – Categoria 2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti – 1.1.3.060 
Trasporti e facchinaggio; 
 
RITENUTO di impegnare successivamente la somma necessaria all’espletamento del servizio di facchinaggio, all’esito 
della fase di raccolta delle offerte, di individuazione di quella che avrà proposto il prezzo più basso e di affidamento al 
relativo operatore economico tramite Trattativa Diretta sul MEPA. 
 

 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE il servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per spostamento carichi pesanti, trasloco 
e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche (1300 ore) 
 
DI STABILIRE che la modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, comma. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (affidamento diretto). Il criterio di scelta della migliore offerta è quello dell’affidamento diretto motivato secondo Il 
criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il concorrente che avrà presentato 
la migliore offerta di preventivo come sopra individuata sarà invitato a “trattativa diretta” sul MEPA per la conferma 
dell’offerta presentata e la successiva aggiudicazione 
 



 
Ministero della cultura 

Direzione Generale Musei 
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

 

 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: gan-mar@beniculturali.it 

DI APPROVARE i seguenti atti allegati alla presente determinazione e parte integrante della stessa: 

• avviso pubblico finalizzato a una trattativa diretta tramite MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016) per 
l’affidamento del servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per spostamento carichi 
pesanti, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche (1300 ore) 
(allegato 1); 

• disciplinare per l’affidamento del servizio di facchinaggio presso la Galleria Nazionale delle Marche (allegato 2); 

• modulo di presentazione della domanda di partecipazione e offerta (allegato 3) 

• bozza patto integrità (allegato 4) 
 
DI IMPEGNARE successivamente la somma necessaria all’espletamento del servizio di facchinaggio, all’esito della fase 
di raccolta delle offerte, di individuazione di quella che avrà proposto il prezzo più basso e di affidamento al relativo 
operatore economico tramite Trattativa Diretta sul MEPA. 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 
2010, n.187 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2010, n.217” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in 
materia di sicurezza”, il codice CIG identificativo del presente servizio è_____________; 
 
DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 
 
DI DISPORRE in particolare la pubblicazione dell’avviso pubblico e i relativi allegati di cui sopra nella home page del sito web 
istituzionale della Galleria Nazionale delle Marche nella sezione “news” e in Amministrazione trasparente nella sezione “bandi 
di gara e contratti” 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Luigi Gallo 


