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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 4/2020 

Seduta del 27 luglio 2020 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 847 del 17/07/2020, si è riunito alle ore 10:30 il Consiglio di 

Amministrazione del citato Museo Nazionale  in videoconferenza su Skype. 

 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento problematiche concessionario; 

2. Discussione e approvazione affidamenti di valore superiore a 30.000 Euro. 

 

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 

 

Assente ingiustificato, nonostante regolare convocazione 

Dott. Andrea di Porto  

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:  

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Angeletti  

 

Sono presenti in aggiunta: 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio  

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 11:30. 
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Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla possibilità che a breve il Concessionario del servizio biglietteria , 

per effetto della pesante riduzione degli introiti verificatasi a seguito della pandemia, possa interrompere 

il servizio, lasciandone il Museo sprovvisto. 

Il Museo sta vagliando possibili soluzioni alternative, prima fra tutte quella dell’introduzione delle così 

dette ticket machine, che consentirebbe di far fronte in tempi relativamente brevi al venir meno del 

concessionario e quindi di contenere la chiusura anche solo temporanea del Museo o forme di accesso 

gratuite. 

 

Il Direttore rappresenta la situazione relativa all’utenza idrica per annaffiamento del Museo, per la quale 

a seguito di una fattura di importo anomalo , sono stati effettuati sopralluoghi dall’attuale ditta di 

manutenzioni che ha individuato una perdita nelle tubature ormai vetuste e per la riparazione delle quali 

ha fornito già un preventivo, fortunatamente di importo irrisorio. 

 

Il Direttore aggiorna il CdA in merito alle iniziative correlate alla bigliettazione  (biglietto maggiorato 

volontario 20€; biglietto sola villa 4€)  e alle forme di convenzione da at tuarsi (convenzione a tre Mann, 

Bologna, Villa Giulia; convenzione “Tular Rasnal”). 

 

Il Direttore condivide con il CdA la nota  “Richiesta di nulla-osta a proseguire le attività gravanti su 

avanzo vincolato 2019” con la quale si segnala agli organi competenti del Ministero la necessità di dover 

procedere con gli affidamenti correlati a situazion i di somma urgenza e a procedure legate a somme 

vincolate relative ad interventi necessari per garantire la  sicurezza ed efficienza dell’Istituto. 

 

Il Direttore aggiorna il CdA sugli affidamenti previsti di valore superiore a 30.000 (trentamila) Euro, 

come dettagliati in allegato, e li sottopone all’approvazione del Consiglio. 

Oltre agli affidamenti riportati in allegato e riconducibili all’ufficio tecnico, è intenzione del Museo 

procedere all’affidamento dei seguenti contratti di consulenza specialistica nella restante parte dell’anno, 

ovvero: 30.000€ massimo per lo smaltimento di rifiuti speciali afferenti all’ufficio del Consegnatario dei 

beni mobili; 39.000€ per supporto alla verifica ed iscrizione Tariffa Rifiuti  dei due siti del Museo; 

30.000€  per supporto all’ufficio tecnico per monitoraggio stato avanzamento lavori. 

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 
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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  12:15. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, 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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