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OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI INTERNO PER 
AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI DI VALORE INFERIORE AI 150.000 EURO 
DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE E ADOZIONE DEL RELATIVO ALBO   
 
 
 

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 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 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 D.P.R. del 5/10/2010 n.207, recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n.163/2006” e s.m.i., per 
le parti ancora in vigore, come previsto nell’art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n.50/2016 e 
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ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 che ha riformulato l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 
VISTO che il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 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; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10/11/2021 che modifica la Direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e 
lavori e dei concorsi di progettazione 
 
RILEVATO, alla luce della continua evoluzione normativa nell’ambito dei Contratti Pubblici, un processo di 
semplificazione amministrativa da parte del Legislatore negli affidamenti dei lavori pubblici da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni 
 
RITENUTO di adeguare alla più recente normativa i procedimenti amministrativi della Galleria Nazionale delle 
Marche sottesi all’affidamento di lavori e manutenzioni sotto i 150.000 euro 
 
VISTE le linee guida n.4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di attuazione 
del decreto legislativo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiornate dalla L. n.145 del 30/12/2018, art.1, c.912, nonché 
dalla Delibera ANAC n.636 del 10/07/2019; 
 
PRESO ATTO che ad oggi la Galleria Nazionale delle Marche non si è ancora dotata di un albo fornitori interno per 
l’affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di valore inferiore ai 150.000 euro 
 
RILEVATA la necessità di dotarsi di un albo fornitori interno anche al fine di selezionare e/o sorteggiare operatori 
economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell’art.63 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo la più 
recente normativa di semplificazione, quale il DL 76/2020 “Semplificazioni” convertito con legge n. 120/2020, art. 1, 
comma 2 lett. a) e il DL 77/2021 art. 51, convertito con legge n. 108/2021 
 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

• Decreto n.3 del 28/01/2022 della Direzione Regionale Musei Marche che approva “Il regolamento per 
l’istituzione di un albo fornitori interno per affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di 
valore inferiore ai 150.000 euro presso la direzione regionale musei marche, dell’avviso di selezione degli 
operatori economici e del modello per la richiesta di iscrizione all’albo” 

• Decreto n.8 del 28/03/2022 della Direzione Regionale Musei Marche che approva “L’albo fornitori interno 
per affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di valore inferiore ai 150.000 euro presso 
la Direzione Regionale Musei Marche” 
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• Decreto n.9 del 28/09/2022 della Direzione Regionale Musei Marche che approva “L’aggiornamento 
dell’albo fornitori interno per affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di valore 
inferiore ai 150.000 euro presso la Direzione Regionale Musei Marche” 

 
VISTI i principi della L. n.241/90 e ss.mm.ii. 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare e adottare secondo i principi, costituzionalmente sanciti, di buon andamento, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa: 

• il Regolamento, attualmente in vigore presso la Direzione Regionale Musei Marche, per l’affidamento di 
contratti di lavori e manutenzione di valore inferiore ai 150.000 euro e che istituisce il relativo Albo fornitori; 

• l’albo fornitori interno per affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di valore inferiore 
ai 150.000 euro presso la Direzione Regionale Musei Marche, aggiornato al Decreto n.39 del 28/09/2022” 

 
PRESO ATTO che il sottoscritto in qualità di firmatario del presente provvedimento non versa in una condizione di 
conflitto d’interessi anche potenziale, pur ricoprendo, contestualmente, il ruolo di Direttore della Galleria Nazionale 
delle Marche e della Direzione Regionale Musei Marche, giusto Decreto n. 728 della DG Musei del 30/10/2020 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare il funzionario amministrativo dr.ssa Rosa Franco Responsabile del 
procedimento de quo ai sensi dell’art.4 e ss. della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., la quale per le vie brevi ha manifestato 
la disponibilità allo svolgimento di tale ruolo. 

 
 

DECRETA 
 
CHE quanto indicato nelle premesse è parte integrante del presente provvedimento  
 
DI APPROVARE E ADOTTARE secondo i principi, costituzionalmente sanciti, di buon andamento, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa: 
• il Regolamento, attualmente in vigore presso la Direzione Regionale Musei Marche, per l’affidamento di contratti di lavori 
e manutenzione di valore inferiore ai 150.000 euro e che istituisce il relativo Albo fornitori; 
• l’albo fornitori interno per affidamento di contratti di lavori, manutenzione e servizi tecnici di valore inferiore ai 150.000 
euro presso la Direzione Regionale Musei Marche, aggiornato al Decreto n.39 del 28/09/2022” 
 
DI ATTESTARE che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa a carico della Galleria Nazionale delle 
Marche 
 
DI NOMINARE il funzionario amministrativo dr.ssa Rosa Franco Responsabile del procedimento de quo ai sensi dell’art.4 e 
ss. della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., al fine di predisporre gli atti necessari per una migliore implementazione dell’Albo 
fornitori dei lavori all’interno della Galleria Nazionale delle Marche 
 
DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi e contratti”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 
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DI DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato ai funzionari della Galleria Nazionale delle Marche titolari di 
incarichi di funzione. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
   Luigi Gallo 
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