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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 2/2020 

Seduta del 17 aprile 2020 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 275 del 10/04/2020, si è riunito alle ore 12.10 il Consiglio di Amministrazione 

del citato Museo Nazionale in videoconferenza tramite Skype. 

 

Ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione affidamenti di lavori e servizi previsti dall’ufficio tecnico di valore superiore a 

30.000 (trentamila) Euro 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 

Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente  

Dott. Arnaldo Colasanti, 

Dott.ssa Giulia Silvia Ghia 

Dott.ssa Elena Calandra 

 

Assenti 

Dott. Andrea di Porto  

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Angeletti 
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Sono presenti in aggiunta: 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio 

Dr. Ilaria Gulli, supporto Ales ufficio gare e contratti 

Dott.ssa Cinzia Baragatti, assistente amministrativo ufficio contabilità bilancio 

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 12:15. 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulle recenti vicende relative alla perdita dell’autonomia del Museo in seguito 

all’entrata in vigore del DPCM 76/2019, nonchè al successivo ripristino, conseguente al nuovo regolamento di 

organizzazione del MIBACT adottato con DPCM 169/2019, entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e alla propria nomina 

adottata con Decreto dirigenziale generale del 18 febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 

registrato dalla Corte dei Conti in data 17 marzo al n.413. Il Direttore illustra brevemente quanto è stato relazionato dai 

vari uffici, con riferimento alle attività svolte e alle criticità emerse nel periodo di competenza della Soprintendenza 

Speciale Archeologia Belle arti e Paesaggio di Roma. Le suddette relazioni vengono allegate per completezza al presente 

verbale.  

Il Direttore rappresenta la situazione relativa all’utenza di Energia Elettrica del Museo, per la quale è stato sottoscritto un 

ordine diretto in convenzione Consip con la società Enel Energia. L'esecuzione dell’ordine è stata tuttavia subordinata al 

pagamento delle fatture non pagate pregresse, riferite al periodo luglio 2019 - febbraio 2020, per l’importo di circa 

25.000. Il Direttore ricorda che nel periodo compreso tra il 22 Agosto 2019 e il 24 febbraio 2020  la gestione complessiva 

del Museo era di competenza della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, a cui 

competeva il sostenimento delle spese ordinarie e straordinarie. Pertanto si sottolineano le difficoltà derivanti dalle 

disposizioni contenute nella circolare della DG Bilancio del Mibact n. 4181 del 13 marzo 2020, la quale raccomanda 

espressamente in via cautelativa di effettuare pagamenti in conto residui soltanto previa comunicazione delle risultanze 

derivanti dalla gestione del Museo da parte della SSABAP Roma. Il Direttore ricorda che la suddetta problematica non 

riguarda solo le spese relative alle utenze elettriche, ma tutta la situazione debitoria pregressa verso i fornitori. 

Il Direttore aggiorna il CdA sulle problematiche relative alle azioni intraprese e da intraprendere per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica in atto (Covid-19), fondamentali e utili per garantire la sicurezza del personale in servizio 
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per le attività non differibili e per garantire la continuità manutentiva della struttura. In particolare, sono stati descritti gli 

atti trasmessi alle forze dell’ordine e alla prefettura per segnalare la delicata situazione legata alla sicurezza della struttura 

considerato il ridotto numero di personale di sorveglianza. Sono state, inoltre, illustrate le azioni intraprese per 

l’approvvigionamento dei dpi necessari da fornire al personale operante in sede; a tal fine, è stato segnalato che in virtù 

della difficile e precaria situazione amministrativa e contabile cui far fronte, è stato possibile garantirsi un quantitativo di 

dpi utili solo per la prima fase emergenziale. Alla luce delle problematiche rappresentate, il Direttore ha illustrato le 

difficoltà economiche da fronteggiare già dal mese di maggio, nonché nella fase della eventuale prossima riapertura. 

Il Direttore aggiorna il CdA sugli affidamenti di lavori e servizi previsti dall’ufficio tecnico di valore superiore a 30.000 

(trentamila) Euro, come dettagliati in allegato, e li sottopone all’approvazione del Consiglio.   

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di Amministrazione, a voti 

unanimi espressi nelle forme di legge,  

DISPONE  

l’approvazione del piano degli interventi di valore superiore a Euro 30.000 (trentamila/00) così come illustrato nel corso 

della seduta e documentato nei documenti allegati; 

I lavori si concludono alle ore 12:50. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Valentino Nizzo  ______________________________________ 

 

Dott. Arnaldo Colasanti  ______________________________________ 

 

Dott.ssa Giulia Ghia   ______________________________________ 

 

Dott.ssa Elena Calandra                 ______________________________________ 

 

Dott. Andrea di Porto  ______________________________________ 
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