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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento della realizzazione di un pannello in forex dipinto con veduta della città di 

Castelli (TE) nell’ambito della mostra sui disegni giovanili di Felice Barnabei a Villa 

Giulia - CIG Z42327F5DE 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, “Istituzione del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali 

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

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.e ii;  

VISTO il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art. 33, che annovera il 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di 

autonomia speciale; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito con Decreto dirigenziale generale del 18 febbraio 

2020, rep. 89;  

CONSIDERATO che il Museo nel corso dell’anno 2021 intende organizzare nella sede di Villa 

Giulia un evento espositivo incentrato sui venti disegni giovanili inediti del fondatore del Museo, 

Felice Barnabei, oggetto di una donazione da parte degli eredi e che sono stati già interessati da 

un intervento conservativo e ricondizionamento in passepartout e di incorniciatura per otto di essi; 

VISTO l’ordine di servizio prot. n. 181 del 29.01.2021 con il quale è stato affidato alla Dott.ssa 

Maria Paola Guidobaldi il coordinamento generale dell’evento espositivo, ivi compresa 

l’assistenza all’Ufficio Amministrativo, e in coordinamento con l’Ufficio Tecnico, per lo 

svolgimento delle procedure utili alla produzione di pannelli e totem che dovranno essere 

all’uopo predisposti e di eventuali altre forniture che dovessero rendersi necessarie; 

RAVVISATA la necessità realizzare uno specifico pannello in cui venga dipinta una veduta di 

Castelli, città natale di Felice Barnabei; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del pannello è stato individuato l’artista Giancarlo 

Bucci, in quanto, in virtù del proprio particolare talento, ritenuto il più idoneo a realizzare l’opera 

come sopra descritta; 

ACQUISITA la disponibilità dell’artista Giancarlo Bucci (C.F.: BCCGCR47B05L307V), nato a 

Tortoreto (oggi Alba Adriatica) e ivi residente in via Andrea Bafile, n. 46, giancarlobucci@yahoo.it, 

a eseguire il suddetto pannello a titolo gratuito su indicazioni specifiche della committenza e con 

il solo rimborso delle spese sostenute per l’approvvigionamento dei materiali necessari; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento della realizzazione di un pannello in forex di metri 3x2, 

spessore 3 mm, suddiviso in tre pannelli di 1x2 metri da accostare in fase di montaggio e su cui 

eseguire con colori acrilici e smalti una veduta della città di Castelli previamente selezionata dal 

sottoscritto e dalla coordinatrice dell’evento espositivo; 

DI STABILIRE che il pannello dovrà essere realizzato e consegnato presso il Museo di Villa 

Gilia entro e non oltre il 2 settembre 2021;  

DI DARE ATTO che l’intervento è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute 

per l’approvvigionamento del materiale necessario all’esecuzione del pannello a regola d’arte per 

un importo complessivo massimo di Euro 120,00;  

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata al capitolo di riferimento (1.2.1.065 - 

1.03.02.02.005); 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale.  

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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