
 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL 12-10-2021 N°44 

 

Oggetto: atto comportante impegno di spesa. 

Incarico per servizio di Direttore responsabile per rivista specialistica “Aisthesis” ideata e 

realizzata dal Museo Omero– affidamento diretto - Periodo 24 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto.   

CIG:  Z9333689CB  

 

 

 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

impegno 2021/04/44, - capitolo di spesa numero 4 avente per oggetto: "Museo Omero – 

incarichi professionali 

 

 

 

Ancona 12/10/2021  

Il Funzionario Amministrativo   

Marina Azzini 

 

 

Ancona 12/10/2021  

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

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

Statale Omero; 

 

DATO che in data 03/08/2001 (regolamento 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 (regolamento interno numero 

10594) con deliberazione numero 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 numero 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”; 

 

VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione convocata con lettera protocollo 

generale numero 118638/07.05, avente per oggetto le procedure di spesa del Museo 

Tattile Statale Omero, ha validato la correttezza delle procedure;  

 

VISTO ALTRESI’ l’articolo 9 del medesimo regolamento dove risulta specificato che “ 

nell’attività amministrativa e nella gestione finanziaria il Presidente e il Comitato di 

Direzione seguono le procedure previste dall’ordinamento amministrativo e contabile degli 

Enti locali e dai regolamenti vigenti nel Comune di Ancona” 

 



 

VISTO il verbale del Comitato di Direzione del Museo Omero riunitosi in data 01/10/2021 

allegato alla presente determinazione dirigenziale a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PRESO ATTO che il 26 settembre 2021 è scaduto il contratto con la Dott.ssa Gabriella 

Papini quale direttore responsabile della rivista Aisthesis,  

 

VISTO che il Comitato di Direzione del Museo Omero riconoscendo il buon lavoro svolto 

per sviluppare e diffondere una rivista altamente specialistica, accessibile in rete sia come 

testo leggibile in italiano, inglese e  spagnolo che in ascolto tramite la voce di un lettore 

professionista, e altamente qualificata quanto ai contenuti, ha deliberato concordemente di 

rinnovare l'incarico alla stessa Dott.ssa Gabrella Papini per 24 mesi confermando il 

precedente compenso pari a € 24400,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali di 

legge ma richiedendo una prestazione più articolata, comprensiva anche di un impegno 

per l'organizzazione e il coordinamento dei servizi necessari per la pubblicazione  della 

rivista  

 

TENUTO CONTO che la rivista “Aisthesis , scoprire l’arte con tutti i sensi” è una rivista 

online ideata dal Museo Omero, che si occupa di percezione sensoriale ed accessibilità ai 

beni culturali ed è già attiva da più di un anno e scaricabile in braille dal sito dello stesso 

Museo.  

 

VISTO ALTRESì che la rivista , di cui sono già usciti numerosi numeri è rivolta a non 

vedenti ed ipovedenti e ad associazioni e centri studi specializzati, richiede un impegno 

giornalistico assai delicato in quanto è rivolta a raccogliere parte del lavoro svolto fin qui 

dal Museo Omero e favorire il dialogo e confronto tra coloro (ricercatori, università, 

professionisti, istituzioni culturali ecc..) che operano in questo ambito con i più differenti 

approcci culturali. 

 

PRESO ATTO che i numeri già usciti della rivista “Aisthesis” hanno suscitato grande 

interesse e un forte riscontro tanto da rendere necessario rafforzare e potenziare il lavoro di 



 

Direttore responsabile che avrà il compito inoltre di seguire in modo continuativo e 

partecipativo l’attività del museale, in stretta collaborazione con la Presidenza del Museo; 

 

VISTE nel dettaglio le prestazioni del Direttore Responsabile richieste ed ampliate rispetto 

al precedente incarico  

• Cura e responsabilità della redazione giornalistica;  

• Individuazione degli autori degli articoli;  

• definizione del tema da trattare affinché sia coerente con le finalità del Museo;  

• Relazione stabile con potenziali collaboratori e nuovi soggetti editoriali utili;  

• Aggiornamenti continui; 

• Coordinamento dei collaboratori interni alla redazione; 

• Individuazione temi da pubblicare particolarmente innovativi e conformi alle finalità 

del Museo Omero 

• Raccolta testi e materiali idonei alla pubblicazione, controllo e revisione letteraria e 

scientifica;  

• Coordinamento a supporto alla corretta e puntuale fase della pubblicazione online, 

delle traduzioni e della registrazione audio della Rivista, di cui verifica 

costantemente la qualità e l’adeguamento tecnico- scientifico alle eventuali 

innovazioni per una sempre aggiornata ed efficace divulgazione 

• Controllo dei tempi di realizzazione fino al prodotto finale e la messa online della 

rivista  

• Ampliamento del numero e della specificità dei destinatari e studio e applicazione di 

nuove prassi per fidelizzare il crescente pubblico di lettori-ascoltatori 

• Partecipazione agli eventi, ai gruppi di lavoro e di ricerca scientifica, all’attività 

artistica e di divulgazione e promozione della cultura dell’accessibilità; 

• Eventuale collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Museo, sulla 

stampa locale e nazionale nonché collaborazione con lo stesso nel dialogo e i 

rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Università, Istituzioni 

Culturali; 



 

• Realizzazione di una ristretta e referenziata rete di comunicazione permanente 

online tra le varie Università delle marche, nonché con i giornali e le riviste nazionali 

e che trattano a livello scientifico i temi dell’accessibilità ai beni culturali, 

 

RISCONTRATA la piena congruità del Curriculum professionale della Dott.ssa Papini con 

la professionalità richiesta di Direttore Responsabile  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere pertanto all’acquisizione in economia del 

servizio di cui all’oggetto mediante affidamento diretto alla giornalista Gabriella Papini di 

Ancona per le motivazioni espresse; 

 

INDIVIDUATI, ai sensi dell’articolo 192 lettera. b del Decreto legislativo numero 267/2000, 

gli elementi relativi al presente affidamento come di seguito specificati: 

• fine: servizio di Direttore responsabile della rivista redatta dal Museo Omero 

“Aisthesis”    

• forma del contratto: per scrittura privata  in modalità elettronica 

• clausole essenziali: svolgimento dell’incarico di Direttore Responsabile della rivista 

ideata dal Museo Omero “Aisthesis . 

• scelta del contraente: affidamento diretto in economia 

 

DATO ATTO  

• che è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il seguente 

codice di identificazione di gara (CIG): Z9333689CB 

• che il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 numero 136  in materia di  tracciabilità dei 

flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

 

VISTI i seguenti documenti progettuali predisposti dalla Direzione del Museo Tattile Statale 

Omero, 

• Verbale del Comitato di Direzione del 01 ottobre 2021  

 



 

 

CONSIDERATA INOLTRE la convenzione, in essere tra il Comune di Ancona ed il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la gestione del Museo tattile Statale Omero 

prevista dalla Legge istitutiva numero 452/1999  ed il susseguente Regolamento 

approvato con atto di Giunta Comunale numero 458 del 23/07/2002,  

 

ATTESTATA con la firma del presente provvedimento la sua regolarità tecnica in ordine 

alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del 

decreto legislative numero 267/2000 e successive modificazioni. 

 

RICHIAMATI  

• gli articoli.30-32-33-35-36 del Decreto Legislativo numero 50/2016  

• la legge numero 208/2015 

• la legge 296/2006 

 

Tanto premesso,     

 

DETERMINA 

 

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato; 

 

DI PROVVEDERE, per i motivi riportati in premessa, all’ acquisizione del servizio di 

Direttore responsabile della rivista ideata dal Museo Omero “Aisthesis affidando 

direttamente l’incarico per mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 

alla Dott.ssa Gabriella Papini di Ancona fermo restando il compenso di € 12200,00 lordi 

annuo ma con ulteriori funzioni svolte dalla professionista come in precedenza dettagliato   

 

CONSIDERATO che il valore globale dell’incarico è determinato, in euro 24,400,00 per 

l’intero periodo (24 mesi) al lordo degli oneri contributivi, fiscali compenso  ritenuto 

congruo rispetto ai prezzi di mercato; 

  

DI DARE ATTO 



 

• che è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il seguente 

codice di identificazione di gara (CIG): Z9333689CB 

• che il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

nell'ambito degli appalti pubblici; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto; 

 

DI PRECISARE  

• che ai sensi dell’articolo 192 Decreto legislativo numero 267/2000 e successive 

modificazioni, che con il contratto che si andrà a stipulare è finalizzato ad 

acquisizione del servizio di Direttore responsabile della rivista redatta dal Museo 

Omero “Aisthesis”  

• che il contratto verrà stipulato per scrittura privata in modalità elettronica  

• che il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto in economia 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva IVA oneri fiscali e contributivi inclusi per mesi 

24 è pari a € 24400,00 

    

DI PROCEDERE all’impegno della spesa complessiva di € 24.400,00 come segue: 

Impegno di spesa 2021/04/44 - capitolo di spesa numero 4 avente per oggetto: "Museo 

Omero – incarichi professionali” 

 

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TAR competente nei termini di legge; 

 

DI DARE ESECUZIONE al procedimento con la presente disposto designandone, a 

norma dell’articolo 5 della legge 241/1990, a responsabile il Funzionario Amministrativo 

Marina Azzini 

                                                         

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 



 

atti citati in premessa 

 

Ancona, 12/10/2021 

Il Presidente e Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

Ancona, 12/10/2021 

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 (T.U. 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.numero 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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