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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE
Via Ricasoli, 60 – 50122 Firenze
CF. 94251650480

Determina Dirigenziale n. 40 – E.F. 2020
OGGETTO: Approvazione avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di
realizzazione, installazione e posa in opera di arredi su misura, segnaletica e apparati grafici per
l’ingresso e l’allestimento museale della Galleria dell’Accademia di Firenze, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016

Il Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze
VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”;
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 di 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 dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 e n. 4, allo stato attuale ancora in vigore, di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 recanti, rispettivamente, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” e “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;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile
e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale”;
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 cit., 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 in Gazzetta Ufficiale il 21.01.2020;
VISTO l’art. 33, co. 3 lett. b) num. 3) del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 cit., che annovera nuovamente la
Galleria dell’Accademia di Firenze tra i musei dotati di autonomia speciale;
VISTO il Decreto DG Musei n. 342 del 05 maggio 2020, con cui è stata rinnovata la nomina del Dr. Cecilie
Hedwig Mathilde Ursula Hollberg a Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, in attesa di registrazione
presso la Corte dei Conti;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020 della Galleria dell’Accademia di Firenze, approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e approvato dalla Direzione
Generale Musei con Decreto n. 512 del 13.07.2020;
RILEVATO che, a seguito del ripristino dell’autonomia speciale della Galleria dell’Accademia di Firenze, come
espressamente riportato all’art. 33 co. 3 lett. b) num. 3) del D.P.C.M. n. 169/2019 cit., sussiste la necessità di
procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione, installazione e posa in opera di arredi su misura, segnaletica
e apparati grafici per l’ingresso e l’allestimento museale della Galleria medesima per riabilitare la sua identità
visiva;
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VISTA la successione nella qualità di RUP, a seguito di espressa rinuncia da parte dell’Arch. Carlotta Matta del
29/06/2020, acquisita agli atti con prot. MiBACT GA-AFI n. 500-A del 06/07/2020, in favore dell’Arch.
Claudia Gerola, come da Ordine di Servizio prot. MiBACT GA-AFI n. 49 del 07/07/2020;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, citate in incipit, con particolare riferimento ai par. 5 e 6, nelle quali, al fine di
instaurare un reale confronto competitivo tra i partecipanti alla procedura negoziata, si consente al Committente
di svolgere indagini preliminari di mercato, preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla
successiva procedura per lo specifico affidamento, selezionando, poi, in modo non discriminatorio, i soggetti da
invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, comunque in numero non inferiore a
10 (n. dieci), ove esistenti, secondo quanto dispone l’art. 36 co. 2 lett. c-bis) D.lgs. n. 50/2016, a seguito della
modifica disposta dall’art. 1 co. 2 lett. b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”;
CONSIDERATO che, nel caso in cui manifesti interesse ovvero risulti idoneo a partecipare alla procedura
negoziata un numero di operatori economici superiore a n. 10 (dieci) operatori economici, questa
Amministrazione procederà al sorteggio in seduta pubblica, compatibilmente alla situazione di fatto dovuta
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata
in oggetto e che, parimenti, laddove a manifestare interesse sia un numero di operatori economici inferiore a
n. 10 (dieci), questa Amministrazione comunque procederà alla spedizione dei relativi inviti a prendere parte
alla successiva procedura negoziata per i soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali prima delineati;
CIG 838277766A

CUP - F12I18000110001

DETERMINA
1. di approvare l’avviso (all. 1) per l’individuazione degli operatori economici al fine di indire procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c-bis) D.Lgs. n.
50/2016, unitamente agli allegati nn. 2 e 3, rispettivamente denominati “Relazione tecnico-illustrativa” e
“Modello di manifestazione di interesse”;
2. di stabilire che il costo complessivo stimato dell’affidamento, pari a € 354.938,48, oltre IVA al 22%, per
un totale complessivo di € 433.024,94=graverà sul Capitolo 2.1.1.002 “Recupero, restauro,
adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” del B.P.
2020, che presenta la necessaria capienza;
3. che le funzioni di “Responsabile del Procedimento” saranno svolte dall’Arch. Claudia Gerola,
funzionario Architetto Responsabile dell’Area Tecnica della Galleria dell’Accademia di Firenze, email
claudia.gerola@beniculturali.it, come da OdS prot. MiBACT GA-AFI n. 49 del 07/07/2020;
4. che il codice identificativo di progetto è F12I18000110001 e il codice identificativo della procedura è
838277766A;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente decreto e della relativa documentazione
allegata nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Galleria dell’Accademia di Firenze,
ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016.
(http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/).
Il Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze
digitalmente
da
Dr. CecilieFirmato
Hedwig Mathilde
Ursula Hollberg
Firenze, 11 Agosto 2020
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