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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94, recante “Modifiche alla Legge 5 agosto 1978, n. 468, e s.m.i., 

recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per 

l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e ss.mm.ii, concernente l’individuazione delle 

unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 5 della suddetta Legge n. 94/97; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 279 del 1997 e ss.mm.ii., il quale 

stabilisce che il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della gestione e 

dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.,  recante "Istituzione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti 

pubblici”; 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del citato D.lgs. N. 50/2016, il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti, prima dell’avvio dell’affidamento, individuano “gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” aggiornate al Decreto 

legislativo n. 56/2017 (GU n. 69 del 23 marzo 2018); 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 26 gennaio 2021 al n. 134, con il quale è stato conferito al Dott. Onofrio Giustino 

Cutaia l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale 

Creatività Contemporanea, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2021-2023, adottato con Decreto del 

Ministro della Cultura D.M. del 16 aprile 2021, n. 161;   

 

VISTA la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione anno 2021, adottata con 

Decreto del Ministro della Cultura D.M.  06 agosto 2021, n. 296;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto il “Decreto legislativo 12 

maggio 2016, n. 93 e Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. Prime indicazioni operative in 

materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 12 gennaio 2021, 

rep. n. 25, concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità 

Amministrativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Anno finanziario 2021; 

 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Decreto del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023, con la 

quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i 

criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali emanato dall’On. Ministro 
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in data 18 gennaio 2021 con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi 

nell’anno 2021, con proiezione triennale 2021 - 2023;  

 

VISTO il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato 

ridenominato “Ministero della Cultura”;  

 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), concernente 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con Legge 29 

Luglio 2021, n. 108;  

 

VISTO il Decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura 7 luglio 2021, n. 528, 

recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza 

(PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura” recante, tra l’altro, l’individuazione della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea come assegnataria di specifici interventi; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante 

“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, prot. n. 8471 del 15 ottobre 

2021, con oggetto “Servizi nell’ambito degli interventi del PNRR di competenza della Direzione 

Generale Creatività Contemporanea”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la Direzione Generale Creatività Contemporanea, quale struttura 

attuatrice e responsabile dell’azione del PNRR denominata “Capacity building per gli operatori 

della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, dovrà provvedere, tra l’altro, alla 

realizzazione e gestione di bandi e procedure di gara necessari al perseguimento degli obiettivi 

assegnati; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto dell’obiettivo di 

porre in essere tutte le azioni necessarie per sostenere i settori della cultura e delle imprese culturali e 

creative, per gli aspetti di propria competenza, la Direzione Generale Creatività Contemporanea, ai 

sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 21, ha tra le proprie attribuzioni la promozione e il 

sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, le arti 

applicate, il design e la moda, nella realizzazione delle quali garantisce la più ampia partecipazione 

mediante la pubblicazione di concorsi, avvisi pubblici e bandi nei vari settori d’interesse;  
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RILEVATO il crescente numero di candidature registrato in occasione degli ultimi avvisi pubblici 

promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e il previsto aumento delle stesse che 

conseguirà al rispetto dei citati obiettivi assegnati nell’ambito del PNRR; 

 

TENUTO conto che, allo stato attuale, la strumentazione di cui si avvale la Direzione Generale 

Creatività Contemporanea non consente di gestire con adeguata efficienza il sempre crescente numero 

delle candidature che perverranno;   

 

RILEVATO che, per la gestione dei suddetti avvisi e bandi, la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea ha necessità di dotarsi di un servizio per la realizzazione e fornitura, in licenza d’uso 

perpetuo, di una piattaforma tecnologica, comprensiva della relativa attività di assistenza e 

manutenzione, fornita in versione tale da poter essere successivamente oggetto di implementazione 

e/o modifiche - idonea a garantire la gestione informatizzata dei bandi e gare indetti dalla Direzione e 

che sia capace di garantire trasparenza, efficacia, stabilità e affidabilità delle procedure di 

acquisizione delle proposte, nonché l’istruttoria delle stesse, anche in caso di presenza di più utenti 

simultanei, oltre la necessaria riservatezza dei dati ivi trasmessi; 

 

CONSIDERATA la necessità imprescindibile di avviare le procedure relative ai bandi a valere sul 

PNRR con la tempestività necessaria a garantire il rispetto delle scadenze imposte dal Piano; 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto della tempistica prevista per l’attuazione delle 

azioni del PNRR assegnate alla Direzione, si ravvisa l’esigenza di adottare una procedura per la 

fornitura dei soprarichiamati servizi informatici mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs.n. 

50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) del 

D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021; 

 

RILEVATA inoltre la necessità di procedere all’individuazione di idonei operatori in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, previa pubblicazione 

di un avviso esplorativo non vincolante per la Direzione Generale Creatività Contemporanea e 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, nel rispetto delle best practices in 

materia; 

 

RITENUTO che, nel caso di specie, la procedura individuata è idonea a garantire un tempestivo 

soddisfacimento delle suddette esigenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, nel 

rispetto dei principi generali che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/1990, presiedono alla correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

TENUTO CONTO che, valutate le risorse disponibili, nonché la tipologia del servizio richiesto, la 

spesa complessiva per l’affidamento è stimata in Euro 105.000,00 oltre IVA come di legge; 
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VISTA la nota 30 dicembre 2019, prot. n. 5575 con cui la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea e Rigenerazione Urbana ha richiesto al Ministero dell’Economia e Finanze, Ufficio 

Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la 

conservazione di euro 115.906,74 da destinare sull’Azione 2 “Promozione dell'architettura e dell'arte 

contemporanea, del design e della moda”, Capitolo 7705 “Spese per la costituzione e lo sviluppo del 

sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca”, 

Piano gestionale 1 “Hardware e software di base”; 

 

VISTA la nota 21 gennaio 2020, prot. n. 792 con cui il Ministero dell’Economia e Finanze, Ufficio 

Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, rappresenta 

alla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana di aver provveduto alla 

conservazione dei fondi come richiesto con la suddetta nota prot. n. 5575/2019; 

 

CONSIDERATA dunque la disponibilità delle risorse economico finanziarie stanziate, in termini di 

competenza e cassa, sull’Azione 2 “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del 

design e della moda”, Capitolo 7705 “Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo 

automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca”, Piano gestionale 1 

“Hardware e software di base” per gli anni finanziari 2021, EPR 2019 e 2022 dello stato di 

previsione di questo Ministero, CDR 18 - Direzione Generale Creatività Contemporanea; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni specificate in premessa, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di avviare, ai sensi del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle previsioni di 

cui all’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, una procedura 

per l’affidamento diretto, previo Avviso esplorativo per raccolta di manifestazioni di interesse volta 

all’individuazione dell’operatore economico, per la realizzazione, in licenza d’uso perpetuo, di una 

piattaforma tecnologica per la gestione informatizzata dei bandi e gare indetti dalla Direzione 

Generale Creatività Contemporanea, per un importo pari ad Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) 

oltre IVA come di legge; 

2. di approvare lo schema di Avviso esplorativo e del relativo modello “Allegato A – Modulo di 

Manifestazione d’interesse”, nonché del Capitolato Tecnico di cui “all’Allegato B - Capitolato”; 

3. di prevedere che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi 

generali e tecnico-professionali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come 

richiesti dall’Avviso stesso; 

4. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del 
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Procedimento la Dott.ssa Maria Luisa Amante; 

5. di nominare, con successivo apposito atto, una commissione che supporti il Responsabile Unico del 

Procedimento nella valutazione delle manifestazioni di interesse, utilizzando come criteri di valutazione la 

qualità complessiva della proposta, la chiarezza e la completezza nella formulazione e, in via residuale, il 

prezzo proposto; 

6. che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalle disponibili risorse stanziate, in termini di 

competenza e cassa, sull’Azione 2 “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del 

design e della moda”, Capitolo 7705 “Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo 

automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca”, Piano gestionale 1 

“Hardware e software di base” dello stato di previsione di questo Ministero, CDR 18 – Direzione 

Generale Creatività contemporanea, come di seguito specificato: 

anno 2021 (EPR 2019)  € 91.500,00       oltre         IVA € 20.130,00  (tot. Con IVA € 111.630,00) 

anno 2022   € 13.500,00        oltre        IVA €   2.970,00  (tot. Con IVA €   16.470,00) 

7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto, dell’Avviso esplorativo, degli allegati e del 

relativo Capitolato tecnico sulla pagina istituzionale del Ministero della cultura: 

https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi, nonché di darne opportuna notizia anche 

sul sito istituzionale della Direzione Generale Creatività Contemporanea, sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di Gara e Contratti  https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/bandidigara-

contratti/. 

 

 

 

                                                                              Il Direttore Generale 

Dott. Onofrio CUTAIA 
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