
 

 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL 22/04/2022 N. 16 

 

Oggetto: atto comportante impegno di spesa. 

Progetto Europeo Erasmus Plus “Invisible” Impegno di spesa per la realizzazione progetto 

finanziato dalla Comunità Europea anno 2022 (durata progetto 01/02/2022 – 30/07/2024) 

 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

Impegno 2022/28/16 capitolo n° 28/2022 avente per oggetto: "Museo Omero – Progetto 

europeo Erasmus Invisible” 

 

 

Ancona, 22/04/2022 

Il Funzionario Amministrativo 

Marina Azzini 

 

Ancona,22/04/2022 

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 

 



 

 

PREMESSO che con Regolamento Europeo n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e 

decisione del Consiglio Europeo del 11 Dicembre 2013 è stato istituito l’Erasmus plus, 

programma dell’Unione Europea finalizzato all’istruzione e la formazione dei giovani.  

 

PRESO ATTO che all’interno del medesimo programma è stato finanziato il progetto 

“Invisible” che intende mettere in atto uno scambio, tra i partner del progetto, delle buone 

prassi e intende realizzare gli obiettivi previsti dal progetto finalizzati alla accessibilità, 

all’inclusione e alla educazione all’architettura e alle arti visive dei non vedenti all’interno 

dei musei e degli istituti di istruzione superiore – (periodo realizzazione progetto : 

01/02/2022- 30/07/2024) 

 

VISTO che il Museo Omero nell’anno 2021 ha partecipato al bando emesso dalla stessa 

Comunità Europea ed è stato selezionato come partener del progetto (5 partner – musei 

ed Istituti di istruzione superiori presenti in stati membri della stessa Comunità Europea e 

partner associati) 

  

PRESO ATTO che la sovvenzione comunitaria per la realizzazione del programma è pari 

ad € 50.097,00 da documentare e rendicontare in base a quanto previsto dalle regole dei 

progetti Europei Erasmus + 

 

VISTO che il programma prevede: 

• Incontri transnazionali presso ogni membro – partner (Musei – Istituti di istruzione)  

• Partecipazione ad un corso di formazione presso  Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Lodzi – Polonia  

• Attività di disseminazione nel territorio della iniziativa (traduzioni di documenti -  

pubblicazioni sul web, ecc..)  

• Realizzazione di linee guida  ed evento finale del progetto con piccolo convegno – 

mostra – ecc)  

 

CONSIDERATO che il Comitato di Direzione nella seduta del 30/12/2021 ha approvato il 

bilancio di previsione anno 2022 prevedendo per la realizzazione del progetto un capitolo 

di spesa dedicato di € 50.097,00 



 

 

 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

gli enti locali: 

• possono aderire alla convenzioni e agli accordi quadro Consip di cui all’articolo 26, 

comma 1, della legge 488/1999 e all’articolo 2, comma 225, della legge 191/2009 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la 

stipulazione di contratti (articolo 449 Legge 296/2006 ).; 

• possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza 

regionali ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per 

la stipulazione di contratti (articoli 449, 455 , 456 legge 296/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni); 

• per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono 

tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al Decreto Presidente della repubblica 207/2010 e successive 

modificazioni (articolo 450 della legge 296/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

PRESO ATTO  

• che gli acquisti riferiti al presente provvedimento verranno effettuati tramite portale 

MEPA per acquisti superiori ad € 1000,00 e sotto la soglia dei € 40.000,00 (articolo 

36 Decreto legislativo 50/2016). 

• che si procederà in alternativa, utilizzando le tradizionali procedure attraverso 

indagine di mercato qualora gli strumenti telematici non offrano i servizi e forniture 

richieste  

 

RITENUTO pertanto di poter procedere per gli acquisiti sopra indicati in modo da far fronte 

alle necessità del Museo; 

 

RICHIAMATO il Codice degli Appalti; 

 

RICHIAMATI: 



 

 

• il Decreto Legislativo. 267/2000; 

• la L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni  

• Legge numero 208/2015 (legge di stabilità 2016 all’articolo 1 comma 502 e 503)  

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

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

 

DI PRENDERE ATTO che il Museo Omero è stato selezionato come partner all’interno del 

progetto Erasmus plus “Invisible” della Comunità Europea che intende mettere in atto 

uno scambio delle buone prassi e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto 

finalizzati all’educazione all’architettura e alle arti visive degli studenti con disabilità visive 

e all’accessibilità e all’inclusione dei non vedenti all’interno dei musei, (periodo 

realizzazione progetto: 01/02/2022- 31/07/2024) 

 

DI PRENDERE ATTO INOLTRE che la sovvenzione comunitaria per la realizzazione del 

programma è pari ad € 50.097,00 da documentare e rendicontare in base a quanto 

previsto dalle regole dei progetti Europei Erasmus + 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (Cig) verrà assunto per ogni singola 

spesa nell’atto della ordinazione della fornitura/ servizio 

 

DI PROCEDERE con il presente provvedimento all’impegno di spesa complessivo di € 

50.097,00 come segue: impegno 2022/28/16 capitolo numero 28/2022 avente per oggetto: 

"Museo Omero – “Progetto Europeo Erasmus Invisible” 

 

DI DARE ATTO 



 

 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet del Museo Omero ai sensi degli articoli. 15, 23, 27 e 37 del Decreto 

Legislativo. numero 33 del 14/03/2013; 

 

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: 

Documenti citati in premessa 

 

Ancona, 22/04/2022 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

Ancona, 22/04/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Marina Azzini  

  



 

 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO 

WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 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 

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

legislativo n.39/2013 è prevista pubblicazione anche della così detta 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 n.39/2013). 
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