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DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Acquisto Pagina tabellare n. 5 su rivista Giornale dell’Arte - Importo € 1.700,00  oltre IVA -

CIG ZBE339BD4A 
 

Il Direttore 
 
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi  
dell’articolo 10 della Legge 06.07.2002 n. 137”); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti”;  
 
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati ai 
sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42, di cui al Decreto Legislativo 50/2016” del MIBACT di 
concerto con il MIT rep. Decreto MIBACT n. 374 del 22.08.2017; 
 
VISTO il D.P.C.M. 169 del 02.12.2019 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo 
indipendente di valutazione delle performance”) con il quale, tra l’altro, è stato istituito il Museo 
Archeologico Nazionale di Cagliari, Istituto dotato di autonomia speciale; 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei del 06.11.2020 Rep. 760 con il quale è stato conferito al 
Dottor Francesco Muscolino l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale  di Cagliari; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con  
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli artt. 
36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, per le procedure 
sotto soglia si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 
2021”; 
 
CHE secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
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servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo  
inferiore a 75.000 euro”; 
 
CHE ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art.32, co. 2, del 
d.lgs. n. 50 del 2016”; 
 
CONSIDERATO che tra le sue missioni il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari ha quella di 
raccontare il patrimonio culturale della Sardegna; 
 
CONSIDERATA l’offerta economica pervenuta dalla società UMBERTO ALLEMANDI srl 
concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari della rivista Giornale dell’Arte, acquisita al protocollo con 
nota 1720 del 10/09/2021, con la quale è stata proposta una presenza pubblicitaria sullo Speciale dedicato 
alla Sardegna; 
 
RITENUTO che lo Speciale sarà allegato all’intera tiratura nazionale del Giornale dell’Arte, la sua 
distribuzione sarà estesa in tutte le fiere di settore, comunicazione pubblicitaria su web, sito del Giornale e 
canali social specializzati, da poter favorire l’acquisizione di nuovi visitatori del Museo Archeologico 
Nazionale di Cagliari; 
 
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.060 - Spese di pubblicità e 
promozione del bilancio preventivo 2021 è congrua per accogliere la spesa di affidamento in esame; 
 
RITENUTA l’offerta economica pervenuta dalla società UMBERTO ALLEMANDI srl, confacente alle 
necessità promozionali del Museo; 
 

DETERMINA 
 
-  l’accettazione dell’offerta economica della UMBERTO ALLEMANDI srl; 
-  l’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 1700,00 esclusa IVA, a valere sul 

capitolo 1.2.1.060 – Spese di pubblicità e promozione del bilancio preventivo 2021; 
-  di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Alessandro Sitzia. 
 
 
 
           Il Direttore  
 Dott. Francesco Muscolino 
     Firmato digitalmente 
 
 
Responsabile per la trattazione 
Dott.ssa Mariangela Marras 
Arch. Alessandro Sitzia  


