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CONTRATTO D’OPERA 
                                                                        [art. 2222 e ss. ex c.c.]  

                                                                  ATTO INTEGRATIVO 

 

 

 

Con il presente atto integrativo, avente ogni più ampio effetto di legge, 

tra: 

-  la Galleria Nazionale delle Marche [C.F. 91026490416] - di seguito sinteticamente anche 

“Amministrazione” o “Galleria” - con sede in Urbino, Piazza Rinascimento 13, qui rappresentata dal 

dott. Luigi Gallo, Direttore Generale - da una parte, 

e 

- l’arch. Marco Di Nallo [C.F. DNLMRC83T26G482X - P.IVA 08124790968] – in  avanti per brevità 

anche “Collaboratore” – nato a Pescara il 26 dicembre 1983, residente a Milano in via Carlo Poerio n. 

15, che dichiara:  

- a) di essere munito di poteri idonei alla contrattazione e alla sottoscrizione del presente atto;  

- b) di essere nella piena capacità giuridica e di agire;  

- c) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione – dall’altra 

parte, 

 

VISTO 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 s.m.i.; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i ed in particolare l’articolo 7; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169; 
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- il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020 rep. 21 recante 

l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo; 

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, e successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 

928, e in particolare, l’articolo 24 co. 1; 

- l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7 co. 

6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. pubblicato in data 06 agosto 2021, determina 

n.46; 

- i verbali della Commissione di valutazione e i relativi allegati; 

- il decreto direttoriale n 10 del 29 dicembre 2021, di approvazione atti; 

 

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 (prot. 472) è stato acquisito agli atti, debitamente sottoscritto 

dalle parti con firma digitale, il contratto di collaborazione con l’Arch. Di Nallo, subordinandone la 

efficacia all’esito favorevole del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 

c. 1 della legge 20/94 e s.m.i.; 

 

Che la Corte dei Conti ha provveduto, con atto acquisito al protocollo 1386 in data 28 aprile 2022, alla 

registrazione del contratto e che pertanto è ora possibile procedere alla stipula di un atto integrativo 

dell’efficacia; 

 

 

                                                           SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) La Galleria Nazionale delle Marche a mezzo del suo legale rappresentante e l’Arch. Marco Di Nallo 

prendono atto dell’intervenuta efficacia del contratto a seguito della registrazione della Corte dei 

Conti e stipulano l’atto integrativo dell’efficacia stabilendo che il contratto abbia decorrenza        

dall’11 maggio 2022 e scadenza l’11 maggio 2023. 

 Potrà essere rinnovato per un massimo di ventiquattro mesi unicamente nell’ottica di garantire una 

continuità nelle fasi di progettazione, esecuzione e verifica contabile ed amministrativa degli 

importanti interventi in conto capitale per i quali è stato previsto l’incarico in oggetto.  
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Il rinnovo dovrà avvenire con atto formale che accerti ed espliciti la ricorrenza delle condizioni che 

giustifichino la proroga nell’ottica di continuità sopra precisata. 

           Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      Dr. Luigi Gallo 

 

 

 

     Arch. Marco Di Nallo  
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