
 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 27 DEL 16/06/2022  

 

Oggetto: atto non comportante impegno di spesa  

Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

consulenza contabile, amministrativa e fiscale per il Museo Tattile Statale Omero: Periodo 

36 mesi dal 25 giugno 2022 Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – CIG. 

Z2C36A1F6B 

 

 

Settore Amministrazione 

Visto si attesta che non occorre impegno di spesa. 

impegno di spesa già assunto con Determinazione n° 23/2022 impegno 2022/04/23  

 

Ancona 16/06/2022 

Il Funzionario del Settore Amministrazione 

Marina Azzini 

 

Ancona 16/06/2022 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

RICHIAMATA la legge 25 novembre 1999, numero 452, relativa all’istituzione del Museo 

Tattile Statale Omero; 

 

DATO ATTO che in data 3 agosto 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 452/99, poi modificata (regolamento 

interno numero 10594) con deliberazione numero 2 dell’8 gennaio 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 il 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 deliberazione numero 458 del 23 luglio 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; 

 

PREMESSO  

• che con propria deliberazione il Comitato di Direzione del Museo Tattile Statale 

Omero, nella seduta del 30/05/2022 ha ritenuto opportuno indire gara per reperire 



 

 

idoneo professionista per la gestione del servizio di consulenza contabile e 

assistenza amministrativa e fiscale per il Museo Omero visto che il precedente 

incarico risulta in scadenza a far data del 25 giugno 2022; 

• che con Determinazione a contrarre (numero 23 del 31/05/2022) si è proceduto ad 

indire gara (procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso – Base gara € 18000,00) invitando n° 6 studi di commercialisti per incarico 

per la gestione del servizio di consulenza contabile e assistenza amministrativa e 

fiscale per il Museo Omero per mesi 36 dalla data del 25 giugno 2022   

 

PRESO ATTO che sono stati invitati tramite lettera di invito (protocollo numero 1005 del 

1Giugno 2022) i seguenti Dottori Commercialisti presenti nella città di Ancona:  

1) Dottore Commercialista Federico De Benedetto;  

3) Dottore Commercialista Giancarlo Corsi;  

4) Commercialista Marco Ferretti  

5) Commercialista Mosca Sergio  

6) Dottore Commercialista Luigi Tognacci; 

  

VISTO il verbale di commissione di gara riunitasi il 13 Giugno 2022 che ha esaminato le 

seguenti offerte pervenute; 

Dottore commercialista Marco Ferretti Offerta € 7920.00 

Dottore commercialista Luca Lovascio Offerta € 14850.00  

Dottore commercialista Giancarlo Corsi Offerta € 11475.00  

 

PRESO ATTO che la commissione di gara ha quindi, aggiudicato al Dottore 

Commercialista Marco Ferretti il servizio di consulenza contabile e assistenza 

amministrativa e fiscale per il Museo Omero – periodo 36 mesi dalla data del 25 giugno 

2022 per € 7920.00 per l’intero triennio quale offerta piu bassa (€ 7920.00 oltre Iva e 

cassa previdenziale tot € 10048.89) 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla aggiudicazione definitiva al Dottore 

Commercialista Marco Ferretti Corso Mazzini 166 Ancona C.F FRRMRC78E08C6150 da 



 

 

perfezionarsi con contratto scritto firmato digitalmente;. 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

DI AGGIUDICARE definitivamente per i motivi espressi in premessa, al Dottore 

Commercialista Marco Ferretti Corso Mazzini 166 Ancona C.F FRRMRC78E08C6150 il 

servizio di consulenza contabile e assistenza amministrativa e fiscale per il Museo Omero 

– periodo 36 mesi dalla data del 25 giugno 2022 per € 7920.00 oltre oneri fiscali e 

previdenziali quale offerta piu bassa (€ 7920.00 oltre Iva e cassa previdenziale tot € 

10048.89) 

 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva verrà perfezionata tramite contratto con 

firma digitale   

 

DI DARE ATTO INOLTRE  

• che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già 

assunto con Determinazione del Direttore numero 23 del 31/03/2022 (impegno 

2022/04/23) 

• che non sono presenti nel mercato elettronico professionalità atte a far fronte alle 

esigenze dell’ente e lo stesso ente non dispone al suo interno di personale con 

l’alta professionalità richiesta; 

• che ai sensi dell’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP – MEPA si 

dichiara che l’affidamento della presente prestazione non rientra tra quelle in vigore 

nel mercato elettronico; 

 

DI DARE ATTO INFINE  

• 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): Z2C36A1F6B 



 

 

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

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

nell'ambito degli appalti pubblici; 

 

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

norma dell’articolo 5 della L. 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, 16/06/2022 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

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 (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.art.15,comma 2; art.26 comma 2 e 3, art.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 c.d. DICHIARAZIONE 

DI SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ RESA  (preventivamente o 

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

Decreto legislativo. n.39/2013). 
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