
  
OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e Turismo” – 

Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria” - Procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi della Galleria Nazionale dell’Umbria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del codice.  

 
IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Previsionale 2020 della Galleria Nazionale dell’Umbria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 22.02.2016 con la quale si autorizza il 
Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria a procedere all’affidamento diretto dei contratti pubblici di 
importo inferiore a 40.000 ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, nel 
quale è compreso l’intervento “Galleria Nazionale dell’Umbria”; 
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT, 
responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e la Galleria Nazionale dell’Umbria per l’attuazione 
dell’intervento n. 25 denominato “Galleria Nazionale dell’Umbria – Perugia” localizzato nel Comune di 
Perugia del 18.11.2016; 
VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, recante il “Regolamento recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 
VISTO l’art.31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce "Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia 
di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.” 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 
delibera n. 636 del 10 luglio 2019 riguardanti le procedure sotto soglia; 
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VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 
14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria" e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019; 
PREMESSO che con determinazione prot. 451 del 04.02.2019 del Direttore della Galleria Nazionale 
dell’Umbria, efficace, lo Studio Tecnico Riccardini via P. da Palestrina n. 40 – 06024 Gubbio (PG) è 
risultato affidatario dei “servizi tecnici attinenti alla verifica impiantistica e il completamento delle 
procedura di prevenzione incendi per la sede della Galleria Nazionale dell’Umbria”; 
PREMESSO che in data 07/05/2020 lo Studio Tecnico Riccardini ha consegnato il progetto esecutivo dei 
lavori di adeguamento antincendio di palazzo dei Priori completo di tutti gli elaborati richiesti a norma del 
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., assunto al prot. n. 1746 del 19/06/2020; 
RILEVATO che all’interno dell’Amministrazione vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di 
poter assolvere a tali adempimenti e non sono presenti in organico tecnici abilitati alle certificazioni 
previste dalla Legge 818/1984 e dalla L. 151/2011; 
RILEVATO che per le prestazioni concernenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito del progetto citato, è necessario 
provvedere all’affidamento delle attività professionali di cui all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 
RILEVATO che ai fini dell’affidamento dell’incarico si è ritenuto di dover invitare a formulare la propria 
offerta economica l’Ing. Andrea Mantenuto, Via U.Foscolo 5/7, 06024 Gubbio (PG) P.IVA 03099550547, 
che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni richieste per il caso di specie; 
RILEVATO che il professionista ha dichiarato il possesso delle certificazioni di tecnico abilitato per 
pratiche inerenti la prevenzione incendi e coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e per le 
quali l’Amministrazione ha proceduto alle verifiche delle autodichiarazioni rese; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi della Galleria Nazionale dell’Umbria e che è necessario attivare la relativa procedura di evidenza 
pubblica; 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento dei servizi in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia; 
DATO ATTO che il servizio non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 “è facoltà dell'amministrazione 
in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 
nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture 
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo 
di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di 
precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati”; 
DATO ATTO che tale fattispecie ricorre per il caso di specie in considerazione del miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione offerto dall’Operatore economico Ing. Andrea Mantenuto, Via U.Foscolo 5/7, 
06024 Gubbio (PG) P.IVA 03099550547; 
VISTO il preventivo (prot. 2050-A del 04.08.2020) presentato dall’Operatore economico: Ing. Andrea 
Mantenuto, Via U.Foscolo 5/7, 06024 Gubbio (PG) P.IVA 03099550547; 
RITENUTO, inoltre, di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e 
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. 
Inoltre, i servizi risultano rispondenti alle esigenze dell’amministrazione; 
DATO ATTO che lo svolgimento delle prestazioni indicate, l’importo previsto è di € 35.146,83 
(trentacinquemilacentoquarantasei/83), oltre IVA e oneri previdenziali, che graverà sul CAP. DPR. 
97/2003 n. 1.2.1.030; 
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