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MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N°6 DEL 25 -01-2023  

 

Oggetto: Atto comportante impegno di spesa. 

 

Messa a norma della uscita di sicurezza del Museo Omero con sostituzione automa-

tismo per adeguamento normativa Vigili del Fuoco.  

CIG ZD739E3EA0 

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

 

Impegno di spesa numero 2023/29/06 avente per oggetto: "Museo Omero bilancio 

2023 sistemazione progetto sicurezza”  

 
 

Ancona 25/01/2023 

Il Funzionario Amministrativo 

Marina Azzini 

 

Ancona 25/01/2023 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 
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IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

 

PREMESSO  

Che il Comitato di Direzione del Museo Omero riunitosi in data 6 Febbraio 2020 ha 

deliberato la necessità di adeguare la struttura museale alle nuove normative relative 

alla prevenzione degli incendi  

 

RICHIAMATA  

la Determinazione del Direttore numero 13 del 02/03/2020 con la quale si procedeva 

ad incaricare l’Ingegnere Stefano Ubertini di Senigallia per adeguamento della strut-

tura museale alle norme antincendio come da DPR 151/2011 

 

PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo effettuato nella scorsa estate dai Vigili 

del Fuoco è stato richiesto di metter a norma l’uscita di sicurezza delle sale espositi-

ve del Museo; 

  

VISTO che l’intervento di messa a norma della uscita di sicurezza era gia stato pre-

visto nella “valutazione progetto” dell’Ingegnere Stefano Ubertini; 

  

VISTO INOLTRE il preventivo di spesa di sostituzione dell’automatismo della porta 

scorrevole dell’ingresso al Museo con automatismo omologato come via di fuga – 

uscita di sicurezza presentato dalla SIAN di Ancona di € 4250.30 otre Iva totale € 

5185.36  

 

PRESO ATTO INFINE che a termine intervento la ditta incaricata presenterà certifi-

cazione di conformità alle norme 2006/42/ce e vie di fuga  

 

RICHIAMATO il Dgs 50 del 2016 

CIG ZD739E3EA0 

Tanto premesso,     

                                                              DETERMINA 

 

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato; 
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DI PROVVEDERE per i motivi riportati in premessa, ad incaricare la ditta SIAN di  

Ancona alla sostituzione dell’automatismo della porta scorrevole dell’ingresso al Mu-

seo con automatismo omologato come via di fuga – uscita di sicurezza Intervento 

comprensivo di verniciatura -  per € 4250.30 otre Iva totale € 5185.36  

 

DI PROCEDERE all’impegno della spesa complessiva di € 5185.36 come segue: 

Impegno 2023/29/06 avente per oggetto: "Museo Omero bilancio 2023 sistemazione 

progetto sicurezza”  

 

DI DARE ATTO  

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

internet dell’Ente ai sensi del D.Leg 14/3/2013 , n° 33.; 

• che ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, in merito alla tracciabili-

tà dei flussi finanziari, per l'affidamento in oggetto, è stato acquisito presso 

l’Autorità di Vigilanza il seguente codice CIG ZD739E3EA0 

 

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 Funzionario 

Amministrativo Marina Azzini. 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

Documenti citati in premessa 

 

Ancona, 25/01/2023 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof Aldo Grassini 

 

Ancona, 25/01/2023 

Il Responsabile del Procedimento 

Marina Azzini 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 

SITO WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRA-

SPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI  

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del D.Lgs. 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, ov-

vero 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, D.Lgs.n.33/2013) 

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 

è prevista la pubblicazione anche della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferi-

mento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20 comma 1,3 e 4 D.Lgs. n. 

39/2013). 
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