
 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL 16/06/2021 N. 29 
 

Oggetto: atto comportante impegno di spesa – CIG 879777164C 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 

lettera a del decreto legge numero 76/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 

120/2020), al Prof Andrea Socrati dei servizi di organizzazione e gestione di progetti 

speciali per la valorizzazione e la fruizione inclusiva dei beni culturali dei musei e 

luoghi della cultura nonché di progetti finalizzati alla sensibilizzazione e alla 

promozione dell'integrazione scolastica e sociale delle persone non vedenti e con 

disabilità in generale per il  Museo Tattile Statale Omero di Ancona. 

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

Impegno 2021/04/29 

Capitolo 38 “Allestimento definitivo” 

 
 

Ancona 16/06/2021  

Il Funzionario del Settore Amministrazione 

Marina Azzini 

 

Ancona 16/06/2021 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

 

  



 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

RICHIAMATA la legge n. 452 del 25/11/1999 relativa all’istituzione del Museo Tattile 

Statale Omero; 

 

DATO che in data 03/08/2001 (registro interno numero 10365) tra il Comune di Ancona ed 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista 

dall’articolo 3 della legge 452/1999, poi modificata (registro interno numero 10594) con 

deliberazione n. 2 del 08/01/2002; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 7 della richiamata convenzione: “… l’organizzazione 

interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanziarie ed 

ogni altro aspetto inerente al funzionamento del Museo Tattile Statale Omero e la fruizione 

pubblica dei beni …” devono essere disciplinati tramite un apposito Regolamento la cui 

approvazione è demandata alla competenza della Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con atto n. 458 del 23/07/2002, ha approvato il 

suddetto regolamento affidando, all’articolo 5 al Presidente, di nomina sindacale, anche 

compiti gestionali per cui in virtù del regolamento lo stesso “predispone e firma gli atti 

amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”; 

 

VISTE le deliberazioni del Comitato di Direzione del 26/04/2021 e del 03/06/2021 relative 

agli incarichi per servizi di organizzazione e gestione di progetti speciali per la 

valorizzazione e la fruizione inclusiva dei beni culturali per il Museo Tattile Statale Omero; 

 

VISTE nello specifico le argomentazioni del Comitato di Direzione che ha individuato nel 

Prof Andrea Socrati idoneo professionista che da anni si occupa dei progetti speciali,  

della partecipazione ai bandi relativi all'arte contemporanea e alla promozione di iniziative 

a carattere pedagogico, della realizzazione di  corsi di formazione per docenti e operatori, 

della conduzione di iniziative da lui progettate e di ampio respiro nazionale quali  

ArteInsieme, Articolo 27 e progetti per l'educazione artistica ed estetica di alunni non 

vedenti o ipovedenti. Tenuto conto altresì che il prof. Socrati ha concorso in molti anni 



 

 

all'evoluzione della stessa filosofia del Museo Omero in merito all'accessibilità e che nella 

sua collaborazione ha maturato una competenza così specifica che è difficilissimo trovare 

in altri contesti; considerato inoltre che alcune iniziative da lui progettate e condotte e 

tuttora in piena attività dovrebbero essere sospese in assenza del suo operato, 

 

VISTO il Decreto Legge numero 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche in Legge 

11/09/2020, numero 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” ed in particolare: 

• l’articolo 1 del Decreto Legge 76/20, convertito nella legge 120/2020, che dispone 

che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 

dei servizi pubblici, nonché al fine di far  fronte alle ricadute economiche negative a 

seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, numero 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021”; 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a del decreto legge 76/20, convertito nella legge 

120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 

direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

ATTESO 

• che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto 

legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova 

applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

• che non sono attive convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

• che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lettera a è necessario 

disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 

75.000,00 euro; 



 

 

• che il valore dei servizi oggetto dell’affidamento è pari ad euro 48.214,40 

determinato dal Comitato di Direzione mediante calcolo del compenso 

professionale per 30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di stipula;  

• che il Museo pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il sistema telematico messo 

a disposizione MEPA individuando l'operatore economico nel Prof Andrea Socrati 

Partita Iva 02609300427 per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

• che in data 21/06/2021 è stata richiesta una offerta al predetto operatore 

economico al fine di acquisire il servizio come su indicato con un valore di base per 

i servizi offerti di € 48214.40 comprensivi di cassa previdenziale ed Iva ; 

• che in data 24/06/2021 l'operatore economico Prof Andrea Socrati partita Iva 

02609300427 si è reso disponibile a ricevere l'incarico, formulando tramite trattativa 

diretta su portale Mepa un ribasso pari ad di € € 36.002,00 (imponibie) per i servizi 

di organizzazione e gestione di progetti speciali per la valorizzazione e la fruizione 

inclusiva dei beni culturali per mesi 30 a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto 

• che l’articolo 1, comma 3 del Decreto Legge numero 76/2020, convertito in Legge 

11/09/2020, numero 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera a, possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 

decreto legislativo numero 50 del 2016; 

• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione del 

servizio attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, l'operatore economico, le ragioni della scelta, il possesso 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico Regolarità Contabile), ai 

sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000 numero 445, acquisita e 

conservata agli atti del Museo;  

 

PRESO ATTO che l'operatore economico Prof Andrea Socrati Partita Iva 02609300427  si 

è reso disponibile a ricevere l'incarico, formulando tramite trattativa diretta su portale Mepa 



 

 

una richiesta di € 36002,00 (imponibile) per i servizi di organizzazione e gestione di 

progetti speciali per la valorizzazione e la fruizione inclusiva dei beni culturali per mesi 30 

a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto  

 

PRESO ATTO che il predetto operatore economico ha presentato il proprio curriculum di 

settore per servizi di organizzazione e gestione di progetti speciali per la valorizzazione e 

la fruizione inclusiva dei beni culturali - conservato agli atti del Museo - dal quale si evince 

che possiede il profilo professionale idoneo ed ha al suo attivo un'ampia esperienza 

curriculare attinente l’incarico da svolgere; 

 

PRESO ATTO che il rapporto con l'operatore economico verrà formalizzato tramite 

contratto firmato digitalmente dalle parti dove sarà precisato il tempo dell’incarico e le 

modalità di pagamento del compenso che in base al ribasso offerto che ammonta ad un 

imponibile di € 36.002,00 oltre ad € 1440,08 per INPS 4% e ad € 8237.25 per I.V.A. 22%, 

per complessivi € 45679,33; 

 

RICHIAMATI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, il Decreto Legge 16 luglio 

2020, numero 76 come modificato con Legge di conversione 11 settembre 2020, numero 

120; 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

• che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

• che l’incarico oggetto del presente provvedimento viene affidato nel rispetto ed in 

applicazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, come modificato con 

Legge di conversione 11 settembre 2020, numero 120, laddove modifica il Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, numero 50 per le procedure indette entro il 31 dicembre 

2021, per le quali ad oggi vige disciplina sostitutiva di cui all'articolo 1 della citata 

Legge n. 120 del 2020. 

• di affidare l'incarico per servizi di organizzazione e gestione di progetti speciali per 

la valorizzazione e la fruizione inclusiva dei beni culturali per il Museo Tattile Statale 

Omero al Prof Andrea Socrati Partita Iva 02609300427.che ha formulato una 



 

 

richiesta di € 36.002,00 oltre ad € 1440,08 per INPS 4% e ad € 8237.25 per I.V.A. 

22%, per complessivi € 45679,33. 

• di stabilire che il contratto, da stipulare in forma digitale, prevede il tempo 

dell’incarico e le modalità di pagamento del compenso che, in base al ribasso 

offerto, ammonta ad un importo imponibile netto di € 36.002,00 oltre ad € 1440,08 

per INPS 4% e ad € 8237.25 per I.V.A. 22%, per complessivi € 45679,33.. 

• di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto, in base al quale 

verranno regolati i rapporti contrattuali tra le parti. 

• di imputare la somma necessaria alla copertura totale del dovuto di € 

45679.33 sull’impegno di spesa 2021/04/29 “Incarichi professionali”  

• di dare atto che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi 

a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 65 del Decreto 

Legge 34/2020, convertito in Legge 77/2020, per le procedure avviate fino al 

31/12/2020; 

• che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b del Decreto 

legislativo 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del Decreto legislativo 50/2016 

mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

• di rendere noto che ai sensi dell’articolo 3 della Iegge13/08/2010, numero 136, in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento in oggetto, è stato 

acquisito presso l’Autorità di Vigilanza il seguente codice CIG 879777164C 

• di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a 

norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, numero 241, a responsabile il 

Funzionario. Amministrativo Marina Azzini- 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

Documenti citati in premessa 

 

Ancona, 16/06/2021 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 



 

 

Ancona,16/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Marina Azzini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO 

WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO. 33 DEL 

14.3.2013 (TESTO UNICO TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI  

 IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e 

successive modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. 

La pubblicazione avviene per mera pubblicità nell’apposita sezione del sito web,  

ovvero anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento nei soli casi previsti (es articolo15 

comma 2; articolo 26 comma 2 e 3, articolo 39 comma 1 e 3, decreto legislativo numero 

33/2013). In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal Decreto 

legislativo n.39/2013 è prevista pubblicazione anche della c.d. DICHIARAZIONE DI 

SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ RESA (preventivamente o all’atto 

di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato (articolo.20 comma 1,3 e 4 

Decreto Legislativo numero 39/2013). 
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