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Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Stipula della convenzione con l’Associazione di Volontariato Auser Lazio avente ad
oggetto attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del Complesso Museale
Di Villa Giulia e Villa Poniatowski ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 118 della Costituzione italiana che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio
di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, al comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
VISTO il d.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;
VISTO il d.lgs. n. 117/2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTA la l. n. 133/2020, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”,
recepita dal Museo agli artt. 2 e 3, comma 3, lett. f) del proprio statuto approvato con D.M. n.
189 del 5 aprile 2018;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come
modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417,
recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e
funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia
speciale;
VISTO il D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i
luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di
diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come
modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.
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123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;
VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale
repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021;
VISTO l’avviso pubblico del 23.05.2022, avente ad oggetto una “manifestazione di interesse da parte
di associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzata alla stipula di una convenzione
avente ad oggetto attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del complesso museale di Villa Giulia
e Villa Poniatowski”, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della Cultura e del Museo;
CONSIDERATO che entro il termine previsto per il giorno 22.06.2022 è pervenuta una sola
manifestazione di interesse da parte dell’Associazione Auser Lazio ODV;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico del 23.05.2022, secondo il quale “L’Amministrazione si riserva
di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di un’unica associazione interessata purché in possesso
dei requisiti prescritti”;
ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte dell’Associazione Auser Lazio ODV, così come
prescritto nell’Avviso in commento;
RICHIAMATO l’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche “possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
RICHIAMATO altresì l’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, secondo cui l'individuazione
degli enti con cui stipulare la convenzione “è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di
moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità
tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da
valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento
dei volontari”;
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Tutto ciò premesso e visto, il sottoscritto, Dott. Valentino Nizzo in qualità di RUP e Direttore
del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
DETERMINA
DI INDIVIDUARE l'Associazione Auser Lazio ODV (C.F. 96245290588), riconosciuta come
Associazione di Volontariato, iscritta con Decreto n.937/94 n. 54 del 20 Maggio 1994 al registro
delle associazioni di Volontariato della Regione Lazio, con sede in via dei Frentani 4/D, Roma,
per lo svolgimento delle attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del complesso
museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski;
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, tra il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la stessa Associazione per la
regolamentazione delle attività di cui in oggetto, per una durata di 1 anno a partire dalla sua
sottoscrizione;
DI STABILIRE che la spesa, a titolo di rimborso spese sostenute dall’associazione ai sensi
dell’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017, fino all’importo massimo annuale di euro € 30.000,00
trentamila/00), ivi compresi gli oneri di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 117/2017, graverà sul capitolo
1.1.3.185 di questo Istituto;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è Valentino Nizzo.
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.
IL DIRETTORE
(Dott. Valentino Nizzo)

Firmato digitalmente da
VALENTINO NIZZO
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