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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Museo nazionale di Matera - acquisto in forma pubblico-amministrativa, 
mediante procedura extra MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 comma 2 lett. 
b) n. 1 d.lgs. n. 50/16 e dell’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. del 
dipinto di Francesco Della Questa “ Natura morta con ortaggi e vasi di fiori, ottavo- nono 
decennio del XVII secolo”, olio su tela, cm 158 x 210 (firmato) – CIG: ZBF3696297. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-
2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, 
con note, in data 29 settembre 2020; 
visto il D.L.  31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 
visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  2 dicembre 2019, n. 169 - 
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
visto il D.M. 21 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed 
amministrativa al Museo Nazionale di Matera; 
visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di 
Direttore del Museo Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro;  
dato atto che con circolare della Direzione Generale musei n. 7 del 19 Febbraio 2019, al fine 
di incrementare le collezioni museali mediante acquisto di cose e beni culturali a titolo 
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oneroso, nei limiti degli stanziamenti finanziari a disposizione dei musei, invitava i Direttori 
degli Istituti dotati di autonomia speciale a trasmettere le proposte di acquisto ai sensi 
dell'articolo 20 comma 2 lett. m) del DPCM 29 agosto 2014 n. 171; 
considerato che veniva nominato responsabile unico del procedimento per l'acquisto a 
trattativa privata del dipinto di Francesco della Questa il Funzionario Storico dell'arte Di 
Pede Mariagrazia giusta nota prot. n. 2154 del 27 ottobre 2020; 
vista la nota prot. n. 13 del 02.12.2020 inviata alla DG-MU con la quale il MNM esprimeva 
interesse all’acquisto  
considerato che il Museo nazionale di Matera con nota prot. n. 13 del 02/12/2020 
esprimeva interesse all'acquisto del dipinto di Francesco Della Questa “ Natura morta con 
ortaggi e vasi di fiori”, ottavo- nono decennio del XVII secolo”, olio su tela, cm 158 x 210 
(firmato) ed inviava contestualmente la dichiarazione di congruità del prezzo dell'opera pari 
a euro 25.000 e la stampa della pagina web della Cambi Casa D'Aste con indicazione della 
stima a base d'asta ribassata; 
dato atto che il Museo Nazionale di Matera esprimeva, in data 03.12.2020, alla Cambi Casa 
D'Aste interesse all'acquisto del dipinto e richiedeva l'invio di un condition report e di 
fotografie recenti dell'opera; 
visto il verbale numero 21 redatto nella seduta del Comitato tecnico scientifico per le Belle 
Arti del 14 dicembre 2020 contenente il parere di merito espresso dall'organo consultivo ai 
sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. n) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, acquisito al 
protocollo dell’Amministrazione con n. 198 del 22/02/2021; 
accertata l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto; 
dato atto che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA; 
considerato che ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 1 “lo  scopo   dell'appalto   consiste   nella 
acquisizione di un'opera  d'arte  o  rappresentazione  artistica unica”; 
dato atto che il MNM con nota prot. n. 230 del 24/02/2021 offriva alla Cambi Casa d’Aste 
Cambi Casa d’Aste srl” con sede a Genova in Mura di San Bartolomeo, n. 16, C.F./ Partita 
IVA 03706800103 e iscritta al Registro delle Imprese di Genova con n. REA GE-372133, per 
l’acquisto dell’opera precitata l’importo di € 19.000,00; 
considerata la nota prot. n. 453 del 30.03.2021 con la quale la Cambi Casa D’Aste 
comunicava l’accettazione dell’offerta per l’importo di € 19.000,00 comprensiva di 
commissioni; 
 considerato che per le motivazioni suddette la scelta del contraente e lo svolgimento della 
procedura può essere attuata mediante affidamento diretto, ex art 36 comma 2 lett. a) 
d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante contratto da stipulare, extra Me.PA., con l’Operatore 
economico; 
accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2.1.2.150 del bilancio 2022, 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’acquisto del dipinto per l’importo di € 
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19.000,00 incluso commissioni e Iva (imp. n. 35/22); 
considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 
l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di 
contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche 
vigenti; 
dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU rep. n. 330 del 17.03.2022 la Direzione Generale 
Musei ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 del Museo 
Nazionale di Matera; 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di autorizzare la procedura di acquisto in forma pubblica privata, ex artt.  63 comma 2 
lett. b) n. 1, d.lgs. n. 50/16 e 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del dipinto di 
Francesco Della Questa “ Natura morta con ortaggi e vasi di fiori, ottavo- nono decennio 

del XVII secolo”, olio su tela, cm 158 x 210 (firmato), alla Cambi Casa d’Aste srl” con 
sede a Genova in Mura di San Bartolomeo, n. 16, C.F./ Partita IVA 03706800103 e 
iscritta al Registro delle Imprese di Genova con n. REA GE-372133, come da nota prot. 
MIC|MIC_MN-MT|24/06/2021|0001032 per i motivi indicati in premessa, per l’importo 
di € 19.000,00 comprensiva di commissioni; 

3. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nello schema di 
contratto in allegato; 

4. di dare atto che l’acquisto è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2022 del MNM e 
che l’importo per l’acquisto del dipinto è pari a € 19.000,00 comprensivo di commissioni 
trova disponibilità sul capitolo n. 2.1.2.150; 

5. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumere gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano 
straordinario contro le mafie”, nonché delega al governo in materia di normativa 
antimafia” e successive modifiche;  

6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti 
ex lege o mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 l. 120/20; 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente 
atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione 
appaltante in “Amministrazione trasparente”. 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza, all’avv. 
Monica Vassallo e sarà restituito per le pubblicazioni in Amministrazione trasparente. Gli allegati allo 
stesso (preventivo, schema di contratto- schermata CIG) sono trasmessi al RUP. 

                                                                                                                                                                                     
Il Direttore  
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                                                                             Arch. Annamaria Mauro 

Firmato
digitalmente
da Mauro
Annamaria
C: IT
O: Ministero
per i Beni e
Attività
Culturali e
Turismo


