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 MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL 13-01-2019 n° 01 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

  

Oggetto: atto comportante impegno di spesa. 

    Incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva del nuovo alle-

stimento della sede del Museo Tattile Statale Omero Arch. Alessandra Panzini di An-

cona     CIG ZA526BEA0B 

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che  occorre impegno di spesa. 
 

I.  imp 2019- cap n° 32/19/01 “primo stralcio allestimento definitivo” 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ancona 13-1-2019                                                                                                        Il Funzionario  del 
              Settore Amministrazione 

                                                                                                                                         Marina Azzini 

      

 

 

 
 

Destinatari: 

 

 

 

 

 

   Museo Tattile Statale Omero 

  

  

Ancona 13-1-2019 Il Direttore del 

 Museo Tattile Statale Omero 

 Prof. Aldo GRASSINI 
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                        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 (reg. interno n. 10365) tra il Comune di Ancona ed il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista dall’art. 3 della legge 

452/1999, poi modificata (reg. interno n. 10594) con deliberazione n. 2 del 08/01/2002; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 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 ge-

stionali 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 prot. gen. n. 

118638/07.05, avente per oggetto le procedure di spesa del Museo Tattile Statale Omero, ha 

validato la correttezza delle procedure; 

PREMESSO che con deliberazione del Comitato di Direzione del 26 Novembre 2018 si è 

stabilito di incaricare all'Arch Alessandra Panzini di Ancona per la redazione della progetta-

zione definitiva-esecutiva riguardante i lavori, servizi e forniture inerenti il nuovo allestimento 

della sede del Museo Tattile Statale Omero  

VISTA l’idoneità del curriculum dell’Arch Panzini di Ancona che ha curato in passato i avori di 

adeguamento funzionale e di riallestimento della vecchia sede museale in Via Tiziano – An-

cona , ed ha in special modo curato anche la redazione del progetto preliminare della nuova 

sede museale nell’agosto del 2015;  

CONSIDERATO che il professionista dovrà predisporre la progettazione definitiva-esecutiva 

sulla base del citato progetto preliminare redatto nell’agosto del 2015 ammontante in via 

presuntiva in € 998.000,00 (IVA a esclusa)apportando gli adeguamenti funzionali emersi nel 
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corso dei ripetuti incontri tenutesi presso il Museo omero nonché sulla base delle consulenze 

scientifiche messe a disposizione dallo stesso Museo; 

VISTA  

- la nota dell’Architetto Alessandra Panzini ( prot 739 del 26/11/2018) per i servizi di proget-

tazione tecnica relativi al progetto definitivo dell’allestimento espositivo e al progetto definiti-

vo ed esecutivo delle opere edili necessarie alla realizzazione dell’allestimento definitivo del 

Museo con offerta per i servizi da svolgersi di € 39800,00 oltre oneri previdenziali e Iva  

- la richiesta di negoziazione sull’offerta economica presentata dal professionista a firma del 

Direttore del Museo Omero Prof Grassini come da linee guida Anac n° 1 di attuazione del 

Dgs 50/ 2016  

- la negoziazione dell’Arch Panzini  (prot 001 del 3 gennaio 2019) con offerta a ribasso pari 

ad € 37000.00 oltre contributi previdenziali (4%) ed Iva (22%)  

PRESO ATTO che il rapporto con il professionista verrà formalizzato tramite contratto firma-

to digitalmente dalle parti dove verranno specificati i tempi di realizzazione dell’incarico e le 

modalità di pagamento del compenso 

RICHIAMATO il Dgs 50 del 2016 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

II. di procedere, per le motivazioni e con le modalità esposte nelle premesse, parti so-

stanziali del presente atto, all’incarico dell’ Arch. Alessandra Panzini - con studio in Via 

Pesaro 63 - 60126 Ancona - P.IVA 01539890424 – C.F. PNZLSN65T62A271C – iscritta 

all'Ordine degli Architetti con Matricola 876 - Iscrizione AN 19/05/1998 - per la redazione 

della progettazione definitiva-esecutiva del nuovo allestimento della sede del Museo Tat-

tile Statale Omero per un impegno di spesa complessivo di € 37.000.00 oltre oneri previ-

denziali ( INARCASSA 4% ) ed IVA (22%) tot € 46.945,60 

III. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, in base al quale 

verranno regolati i rapporti contrattuali tra le parti; 

IV. di imputare la somma necessaria alla copertura totale del dovuto  di € 46.945,60 sul 

imp 2019- cap n° 32/19/01 “primo stralcio allestimento definitivo” 

V. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante, ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet del Museo Omero ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
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VI. ai sensi del|’art. 3 della Iegge 13/08/2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, per |'affidamento in oggetto, é stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza il 

seguente codice CIG: ZA526BEA0B 

VII. di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma 

dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a responsabile il Funz Amministrativo Mari-

na Azzini. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

- Atti e provvedimenti citati nel documento; 

-  

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA: 

1  

 

 

Ancona, 13/01/2019 

 

                   IL DIRETTORE DEL 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

PROF. ALDO GRASSINI 

 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL FUNZ AMM.VO  
MARINA AZZINI



Pag. 5 di 5 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CO-

DICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN MA-
TERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI 
ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 del 19.04.2007). 
 

Il Direttore del 
Museo Tattile Statale Omero 

 

 
___________________________ 

 
 

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. 

 
Il Direttore del 

Museo Tattile Statale Omero 

 

 
___________________________ 

 

 
 

PUBBLICAZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB 

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. 

 

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. 

 

Il Direttore del 

Museo Tattile Statale Omero 

 

 

___________________________ 

 

 

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO NELLA SEZIONE: 
(BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI) 

 

 INCARICHI PER CONSULENZE – STUDI – RICERCHE 

 

 INCARICHI PER COLLABORAZIONI 

 

 INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

 INCARICHI PER SERVIZI INGEGNERIA – ARCHITETTURA 

 

 INCARICHI PER PATROCINII LEGALI – RAPPRESENTANZE IN GIUDIZIO, 

 ASSISTENZA E DOMICILIAZIONE 

 

Il Direttore del 

Museo Tattile Statale Omero 

 

 

___________________________ 

 

 


