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OGGETTO: Urbino (PU) – Palazzo Ducale - Galleria Nazionale delle Marche, Bilancio 2022 –  

Conferimento alla D.ssa Francesca Comanducci di un incarico di formazione e consulenza per le procedure 
di gara relative all’intervento “Casermette” 

 
 
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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”, in particolare l’art. 17 relativo alle funzioni dirigenziali; 

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. 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. 22 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 ottobre 2020 con cui il Dott. Luigi Gallo è stato nominato 
dirigente della Galleria Nazionale delle 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 165/2001 e s.m.i.; 
 

  

 

Alla D.ssa Francesca 
Comanducci 

mail 
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CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, nell’ambito del programma di interventi per la legge n. 
232/2016 ha concesso un finanziamento di complessivi € 3.500.000,00, assegnati in quattro anni, con finalità 
di prevenzione del rischio sismico; 
 
VISTO che sono state redatte, nell’ambito del finanziamento suddetto, una progettazione specialistica 
strutturale ed impiantistica che hanno evidenziato l’esigenza di importanti interventi nella struttura 
“Casermette”, per un importo complessivo rispettivamente di € 1.995.000,00 per la struttura e di € 
814.567,97 per gli impianti. 
 
CONSIDERATO che, per l’importo elevato degli interventi e la conseguente delicatezza delle procedure, è 
opportuno conferire un incarico di formazione e consulenza per l’istruttoria e gli adempimenti connessi 
all’avvio ed all’espletamento delle importanti procedure di gara sopra citate; 
 
CONSIDERATO che l’incarico dovrà essere svolto con le seguenti modalità: 
- incarico di formazione su “Espletamento di procedure negoziate di lavori pubblici sotto soglia comunitaria” 
da svolgere presso la Galleria Nazionale delle Marche – Urbino per un complessivo di n. 8 ore;  
- consulenza per l’istruttoria e gli adempimenti connessi all’espletamento delle  importanti procedure di gara 
per l’affidamento di lavori sopra citati mediante l’impiego di strumenti telematici di negoziazione; 
- la prestazione dovrà essere svolta nel periodo connesso all’avvio ed espletamento della gara 
(presuntivamente ottobre 2022- febbraio 2023) 
 
VISTO che, a tale scopo, è stata contattata la D.ssa Francesca Comanducci, dipendente del Comune di Pesaro 
con qualifica di Specialista giuridico-amministrativo – Responsabile UO Appalti e assistenza tecnica PNRR, di 
comprovata esperienza nel settore gare e contratti, che ha dichiarato la propria disponibilità alle condizioni 
sopra esposte e dietro compenso di € 5.000,00 onnicomprensivo; 
 
EVIDENZIATO che la D.ssa Comanducci è risultata, nel 2021, la vincitrice, poi rinunciataria, di apposita 
selezione espletata da questo ufficio per il conferimento di un incarico di esperto in materia di gare e 
contratti; 
 
CONSIDERATA la congruità dell’importo, in relazione sia alla complessità della materia che alla 
professionalità della incaricata; 
 
VISTA l’autorizzazione acquisita presso l’Ente di appartenenza tramite silenzio assenso; 
 
RITENUTO pertanto di incaricare la D.ssa suddetta nelle modalità e  nei termini sopra indicati; 
 
 

DETERMINA 
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1) Di conferire, per quanto sopra esposto, alla D.ssa Francesca Comanducci l’incarico di formazione e 
consulenza per l’istruttoria e gli adempimenti connessi all’avvio ed all’espletamento delle importanti 
procedure di gara relative all’intervento sulle casermette, meglio descritte in parte espositiva, nelle 
modalità e nei tempi ivi indicati e dietro corrispettivo di € 5.000,00 onnicomprensivo; 

 

2) La spesa di € 5.000,00 trova imputazione al capitolo 1.1.3.015) CONSULENZE (Impegno 223 di € 
5.000,00), da citare nella notula.     

         Il pagamento avverrà dietro presentazione di notula per prestazione occasionale regolare di bollo. 
 

 
 

   IL DIRETTORE     

                                                                                                                                                       Luigi Gallo 
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