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OGGETTO: PROGETTO “VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO, RIDUZIONE DELLE VULNERABILITÀ E RESTAURO” 

LABORATORIO DI RESTAURO EX CASERMETTE —LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ED ELETTRICI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI RESTAURO EX 

CASERMETTE INTERNO AL PALAZZO DUCALE DI URBINO (LOTTO 1): DETERMINA A CONTRARRE 

CUP F34B19000190001 – CIG 96022489B7 

 
                                                                                        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 
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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 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 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 rinominato "Ministero 

della cultura”; 

Posto che: 

• la Galleria Nazionale delle Marche è risultante beneficiaria del contributo di cui all’art. 1 comma 140 

Legge n. 232/2016 riconosciuto dal Ministero della Cultura per importo complessivo, così come 

rimodulato dal Decreto ministeriale n. 106 del 19/02/2018, pari ad euro 3.500.000,00 (annualità 2018 

euro 500.000,00, annualità 2019 euro 1.000.000,00, annualità 2020 euro 1.000.000,00, annualità 2021 

euro 1.000.000,00) volto a ridurre e prevenire il rischio sismico; 

• con atto prot. n. 3115 del 30/08/2018 è stato nominato RUP, ai sensi ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 

50/2016 e art. 5 della Legge n. 241/1990, l’Arch. Biagio De Martinis, il quale dichiara l’assenza di un 

conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, art. 42 D.Lgs. n. 50/2016, 

in relazione al procedimento in oggetto;  

• come proposto dal predetto RUP, poiché il progetto comprende distinte e divergenti categorie di lavori 

pubblici e si ritiene necessario favorire l’accesso al mercato di micro-piccole-medie imprese, tale 

progetto – a cui è stato assegnato il CUP: F34B19000190001 - è stato suddiviso in due interventi ossia 

in due lotti prestazionali ex art. 3 comma 1 lett. ggggg) D.Lgs. n. 50/2016: 

* LOTTO 1: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO DELLE CASERMETTE PRESSO 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO – INTERVENTO IMPIANTISTICO; 

* LOTTO 2: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO DELLE CASERMETTE PRESSO 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO – INTERVENTO STRUTTURALE;  
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• a fronte della scarsa disponibilità del personale interno, con determina n. 71 del 19 ottobre 2021 del 

Direttore della galleria Nazionale delle Marche – Urbino è stata avviata una procedura negoziata 

mediante RDO ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi del 

servizio di progettazione specialistica impiantistica a livello esecutivo, al cui interno sono stati inclusi i 

precedenti livelli di progettazione (fattibilità tecnico-economica e definitiva) ai sensi dell’art. 23 comma 

4 del D.Lgs. n. 50/2016, di alcune parti del complesso monumentale in oggetto e precisamente il blocco 

“Casermette", nonché le relative assistenze alla direzione Lavori, per un importo onorari pari ad euro 

134.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA; 

• con determina n. 15 del 15 marzo 2022 il predetto appalto di servizio è stato affidato alla SOCIETÀ AREA 

Srl, avente sede legale a Urbino in Via Cà Biancone snc, P.IVA n. 02663020416 per l’importo di € 118.249,56, 

compresi oneri accessori, oltre IVA, il cui contratto è stato stipulato in data 17/03/2022 n. 886; 

• Con PEC acquisite ai protocolli n.3296,3297 e 3298 in data 4 novembre 2022 la SOCIETÀ AREA Srl, ha 

trasmesso gli elaborati progettuali del progetto esecutivo (che include al suo interno i precedenti livelli di 

progettazione) dei LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ELETTRICI 

CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI RESTAURO EX CASERMETTE INTERNO AL 

PALAZZO DUCALE DI URBINO (LOTTO 1) per l’importo complessivo di euro 814.567,97 di cui euro 

220.070,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed euro 594.497,82 per Lavori; 

l'importo totale di spesa è pari a euro 814.567,97 di cui euro 220.070,15 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed euro 594.497,82 per Lavori compresi i costi complessivi della sicurezza (costi 

sicurezza inclusi e aggiuntivi), come meglio rappresentato nel seguente quadro economico: 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI A MISURA IN APPALTO 
a) OPERE IMPIANTISTICHE € 581 404,74 
b) Oneri considerati direttamente nella stima dei lavori € 10 093,08 
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A1 IMPORTO DEI LAVORI € 591 497,82 

  

 
e) 

Oneri Specifici di sicurezza, non considerati nella 
stima dei 
lavori 

 
€ 

 
2 500,00 

f) Totale oneri per la sicurezza € 12 593,08 

 
A2.
1 

ONERI SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC   € 2 500,00 

A2.
2 

ONERI SPECIFICI COVID-19   € 500,00 

A3 INCIDENZA DELLA MANODOPERA   € 141 
464,02 

1 TOTALE APPALTO (A1+A2.1+A2.2)   € 594 497,82 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B1 

Imprevisti sui lavori, lavori in economia, eventuale revisione 
prezzi 

€ 28 251,37  

 
 
 
 
 

B2 

Fondo incentivante per attività di programmazione della 
spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 

collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, 

dei tempi e costi 
prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

€ 11 889,96 

B3 Missioni e spese amministrative € 2 000,00 

 
 

B4 

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di 
carattere strumentale sostenute dalle 
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento 

€ 1 500,00 

 
B5 

 
Spese per pubblicità (comprese di IVA) e contributo ANAC 

€ 1 000,00 

 
B6 

Spese per consulenza e integrazione progettazione in corso 
d'opera (art. 147 comma 5 del DL 50/2016) 

€ 25 000,00 
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B7 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione di verifica e validazione collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (impianti) e attestati di certificazione energetica 

€ 5 000,00 

B8 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% € 360,00 

 
B9 

Contributi cassa di previdenza per integrazioni e collaudi di 
cui al punto B6 e B7 compensati al 4% 

 1 200,00 

B10 IVA 22% sui lavori di cui al punto 1 € 130 789,52 
B11 IVA 22% su imprevisti di cui al punto B1 € 6 215,30 
B12 IVA 22% su varianti e collaudi di cui ai punti B6 e B7 € 6 864,00 

    
2 TOTALE € 220 070,15 

 

 

- il progetto in questione è stato verificato in data 27 dicembre 2022 dal RUP, Arch. Biagio De Martinis in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; le risultanze della verifica 

sono contenute nel documento prot. n.4018 del 27 dicembre 2022; successivamente è stato validato dal 

medesimo RUP in data 27 dicembre 2022, coma da atto prot. n.4019 del 28 dicembre 2022; 

 EVIDENZIATO che, come dichiarato dal RuP, Arch. Biagio De Martinis nella dichiarazione acquisita agli atti 

in data 30 dicembre 2022 prot 4047 gli oneri della sicurezza inclusi nei capitolati di appalto – parte generale 

relativi ai progetti relativi all’intervento presso il BLOCCO DELLE CASERMETTE - PALAZZO DUCALE DI URBINO 

sia del lotto 1) che del lotto 2) sono stati considerati, per mero errore materiale, come assoggettabili a ribasso 

e che pertanto negli atti di gara tali oneri dovranno essere considerati come non ribassabili; 

CONSIDERATO  che Il progetto è stato quindi approvato con determina direttoriale n. 175 del 30 dicembre 

2022, che riporta in allegato l’elenco degli elaborati progettuali. Con la stessa determina è stato assunto il 

conseguente impegno di spesa. Il progetto è stato approvato con le precisazioni appena effettuate sulla non 

ribassabilità degli oneri di sicurezza inclusi ed aggiuntivi. 

 

 

3 TOTALE PROGETTO (1+2) € 814 567,97 
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VISTO che: 

• l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 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”; 

• che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016; 

• ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 40 comma 2 e 58 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; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21 ottobre 2022 il Direttore è stato autorizzato ad 

avviare la procedura di gara per miglioramento sismico e restauro blocco “Casermette” per il nuovo 

laboratorio di restauro complessivo di euro 814.567,97 di cui euro 220.070,15 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed euro 594.497,82 per Lavori, scegliendo quale modalità, la procedura negoziata, 

previa consultazione di operatori economici, da effettuare nel rispetto della rotazione degli affidamenti 

incarichi e della dislocazione territoriale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 e smi, in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• in attesa dell’ultimazione del progetto esecutivo di cui in premessa, in data 9 dicembre 2022 è stato pubblicato 

sul profilo di committente di questa Amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 

gara e contratti”, un Avviso di indagine di mercato prot. n. 3793 del 9 dicembre 2022  ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi, finalizzato all’individuazione di operatori 

economici da invitare a successiva procedura negoziata; 

• in risposta al predetto Avviso di indagine di mercato, hanno manifestato un numero di operatori 

economici inferiore a quelli da invitare alla successiva procedura negoziata come previsto dall’art. 12.2 

dell’Avviso in questione; l’Amministrazione pertanto si è riservata di integrare l’elenco con ulteriori 

nominativi individuati direttamente dalla stessa, al fine di accelerare il procedimento ed assicurare 

un’effettiva concorrenza, come da verbale del 22 dicembre 2022 redatto dal RUP, ed approvato con la 

citata determina n. 175 del 30 dicembre 2022; l’elenco delle ditte è stato parzialmente  modificato, per 

le motivazioni ivi indicate, con verbale n. 4 del 17 gennaio 2023, parimenti redatto dal RuP, che in questa 

sede si approva; 

• VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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Dato atto che, essendo stato acquisito il  necessario CIG, si può ora procedere allo  affidamento dei lavori in 

oggetto tramite: 

− procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020, 

come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, mediante lettera di invito agli operatori 

economici che hanno risposto all’Avviso di indagine di mercato prot. n. 3793 del 9 dicembre 2022 e a 

quelli successivamente individuati da questa Amministrazione come da verbale n. 17  del  22 dicembre 

2022, parzialmente modificato con verbale del 4 del 17-01-2023 da espletare mediante RDO sul portale 

telematico MEPA;  

− in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 e 

art. 148 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante 

individuazione di criteri e punteggi determinati in sede di lettera di invito e che l’importo posto a base 

di gara è pari a € 581.404,74  oltre ad € 13.093,08 per importo complessivo sicurezza non soggetto a 

ribasso (di cui € 10.093,08 Costo Complessivo della Sicurezza Inclusa (CSI) ed € 3.000,00 per Costo 

Complessivo della Sicurezza Aggiuntivi (CSA) non soggetto ad offerta), per un importo totale lavori di € 

594.497,82 con l'applicazione dell’esclusione automatica dalla gara ex art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis del medesimo art. 97 in relazione al numero dei partecipanti; 

Dato atto che, a seguito dell’espletamento della gara: 

− il contratto verrà stipulato “a misura” mediante sottoscrizione in modalità digitale di scrittura privata ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione 

progettuale; 

DATO ATTO che per il progetto è stato acquisito il seguente CIG 96022489B7; 

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 n. 

190/2012; 

VISTO CHE, come già precisato, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022, approvato dalla Direzione 
Generale Musei con decreto 82 del 1^febbraio 2022, è stato assunto l’impegno di spesa per la copertura 
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contabile dei lavori dei lavori da aggiudicare e relativa IVA (impegno n. 300 di € 725.287,34); 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO CHE, con atto prot. n. 3115 del 30/08/2018, è stato nominato RUP ai sensi ai sensi dell’art. 

31 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5 della Legge n. 241/1990 l’Arch. Biagio De Martinis, il quale dichiara l’assenza 

di un conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, art. 42 D.Lgs. n. 

50/2016, in relazione al procedimento in oggetto. 

2) DI DARE ATTO CHE, posto che il progetto di cui in oggetto comprende distinte e divergenti categorie di 

lavori pubblici e che risulta necessario favorire l’accesso al mercato di micro-piccole-medie imprese, tale 

progetto – a cui è stato assegnato il CUP: F34B19000190001 - è stato suddiviso in due interventi ossia 

in due lotti prestazionali ex art. 3 comma 1 lett. ggggg) D.Lgs. n. 50/2016: 

* LOTTO 1: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO DELLE CASERMETTE PRESSO 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO – INTERVENTO IMPIANTISTICO; 

* LOTTO 2: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO DELLE CASERMETTE PRESSO 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO – INTERVENTO STRUTTURALE. 

3) DI DARE ATTO del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art. 35 c. 6 
D.Lgs. n. 50/2016. 

4) DI DARE ATTO CHE  il progetto esecutivo, verificato in data 27 dicembre 2022 dal RuP Arch. Biagio De 

Martinis  e validato dallo stesso  nella medesima data , è composto dagli elaborati tecnico-amministrativi 

e grafici indicati nell’elenco elaborati allegato alla citata determina direttoriale n. 175 del 30 dicembre 

2022 con la quale il progetto è stato approvato per un importo complessivo pari € 581.404,74  oltre ad € 

13.093,08 per importo complessivo sicurezza non soggetto a ribasso (di cui € 10.093,08 Costo 

Complessivo della Sicurezza Inclusa (CSI) ed € 3.000,00 per Costo Complessivo della Sicurezza Aggiuntivi 

(CSA) non soggetto ad offerta), per un importo totale lavori di € 594.497,82 (LOTTO 1). 

 

5) Di Dare atto che gli oneri della sicurezza inclusi nei capitolati di appalto – parte generale relativi ai 

progetti relativi all’intervento presso il BLOCCO DELLE CASERMETTE - PALAZZO DUCALE DI URBINO, sia 

del lotto 1) che del lotto 2) sono stati considerati, per mero errore materiale, come assoggettabili a 

ribasso e che pertanto negli atti di gara tali oneri dovranno essere considerati come non ribassabili. 
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6) 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 96022489B7; 

 

 

7) DI APPROVARE le risultanze contenute nel citato verbale n 4 del 17 gennaio 2023 redatto dal RUP, che 

modifica parzialmente l’elenco ditte da invitare di cui al precedente verbale n. 17, approvato con la 

determina n. 175/2022; 

 

8) DI APPROVARE l’affidamento dei lavori in oggetto, relativi al LOTTO 1, tramite procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020, come modificato dal 

D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, mediante lettera di invito agli operatori economici che 

hanno risposto all’Avviso di indagine di mercato prot. n. 3793 del 9 dicembre 2022 e a quelli 

successivamente individuati da questa Amministrazione come da verbale del 22 dicembre 2022, 

parzialmente modificato con verbale  n. 4 del 17 gennaio 2023 da espletare mediante RDO sul portale 

telematico MEPA. 

L’aggiudicazione avverrà in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 6 e art. 148 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, mediante individuazione di criteri e punteggi determinati in sede di lettera di invito e 

che l’importo posto a base di gara è pari a € 581.404,74  oltre ad € 13.093,08 per importo complessivo 

sicurezza non soggetto a ribasso (di cui € 10.093,08 Costo Complessivo della Sicurezza Inclusa (CSI) ed € 

3.000,00 per Costo Complessivo della Sicurezza Aggiuntivi (CSA) non soggetto ad offerta), per un 

importo totale lavori di € 594.497,82 (LOTTO 1) con l'applicazione dell’esclusione automatica dalla gara 

ex art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis del medesimo art. 97 in 

relazione al numero dei partecipanti. 
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Il contratto verrà stipulato “a misura” mediante sottoscrizione in modalità digitale di scrittura privata ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e che le clausole negoziali essenziali sono contenute 

nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione progettuale. 

9) Di dare atto che la spesa di complessivi € 725.287,34 trova copertura sul Capitolo 2.1.1.030 

ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA (EX L.626/94 E 81/08) in conto residui (impegno n. 300/2022); 

10) DI DARE ATTO che l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della 

L. n. 136/2010 e s.m.i. e assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni 

contenute all’art. 3 sopra citato.  

11) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 8 comma1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche con Legge 

n. 120/2020 e s.m.i che questa Amministrazione si riserva di procedere alla consegna in via d’urgenza 

dell’appalto in oggetto. 

12) DI DARE ATTO che si ottempererà agli obblighi di pubblicazione del D.lgs. n. 33/2013, e agli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) penultimo periodo del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 

120/2020 e smi  

13) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 

190/2012, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, per il presente appalto non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al 

soggetto che adotta.  

14) DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le 

vigenti disposizioni. 

 

 

IL DIRETTORE 

   Luigi Gallo 
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