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DETERMINA 

n. 20 del 17/02/2020 

Oggetto affidamento dell’incarico di progettazione integrata e direzione delle forniture con posa in 

opera dei nuovi arredi del corridoio al piano uffici della Galleria Borghese. Cig  

Z5D2CA2D8B 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e 

le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e 

successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia 

scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, abrogato dal D.P.C.M 169/2019 fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 49 dello stesso DPCM ai commi 2, 3 e 4;  

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al 

pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale. Persegue quali finalità generali, pubbliche ed 

istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, 

esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, documenti, librari, multimediali, gestiti 

direttamente o depositati presso altri enti; 

PREMESSO che la Galleria Borghese nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di 

obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio 

museale, nonché l’implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali; 

VISTO e CONSIDERATO che la Galleria Borghese sta provvedendo alla riqualificazione del piano degli 

uffici con lavori che interesseranno in particolare l’area di accesso agli uffici della direzione;  

CONSIDERATO che la Galleria Borghese ha necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

progettazione integrata e direzione delle forniture con posa in opera dei nuovi arredi del corridoio al piano 

uffici della Galleria Borghese; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva da parte di Galleria Borghese di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno per soddisfare alla predetta specifica esigenza, stante le già notevoli mansioni 

espletate dal personale di servizio e la mancanza di adeguate competenze professionali interne 

all’Amministrazione;  

VISTO l’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001; 

VISTO e CONSIDERATO il c.v. dell’arch. Claudio Lazzarini, la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/16 

e s.m.i., trasparenza dei flussi, anticorruzione, assenza conflitto di interesse e privacy dallo stesso resi in 

qualità di rappresentante legale dello studio Lazzarini & Pichering architetti; 

VISTO E CONSIDERATO il c.v. dell’arch. Claudio Lazzarini attestante il possesso di una specifica 

formazione ed esperienza professionale nella direzione per la realizzazione di progetti e allestimenti grafici 

di altissimo design commissionati da numerosi Enti pubblici; 

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti di cui al D.lgs. 50/16 e s.m.i, art. 36, comma 2;  

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibac 4 dicembre 2002 recante Regolamento di 

semplificazione dei procedimenti di spese in economia; 

VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 

cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm; 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
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