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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N. 11 Seduta del 03/12/2021 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1796 del 16/11/2021, si è riunito alle ore 15:00 il Consiglio di 

Amministrazione del citato Museo Nazionale in videoconferenza da remoto. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione della II° variazione di bilancio 2021; 

2. Approvazione del bilancio di previsione 2022; 

3. Approvazione della Programmazione triennale 2022-24 dei lavori e biennale 2022-23 delle acquisizioni 

di beni e servizi; 

4. Aggiornamento su stato dei contenziosi pendenti sul Museo 

5. 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. 

 

Assente ingiustificato, nonostante regolare convocazione 

- Dott. Andrea di Porto. 

 

Sono presenti inoltre per il Collegio dei revisori: 

- Dott.ssa Irene Mustica. 

- Dott.ssa Rossella Merola. 

- Dott. Andrea Collalti. 
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Sono presenti in aggiunta: 

- Avv. Daniele Giannunzio, supporto Ales Ufficio amministrativo. 

 

*** 

La seduta si apre alle ore 15:00. 

 

Punto 1: 

Si procede a dare lettura della Nota integrativa alla II° variazione di bilancio 2021, illustrando in dettaglio gli aspetti 

salienti come risultano dalle stampe ufficiali. 

Si procede, altresì, a dare lettura del parere favorevole all’approvazione del suddetto bilancio, espresso dal collegio 

dei revisori. 

 

Punto 2: 

Si procede a dare lettura della Nota integrativa al bilancio di previsione 2022, illustrando in dettaglio gli aspetti 

salienti come risultano dalle stampe ufficiali. 

Si procede, altresì, a dare lettura del parere favorevole all’approvazione del suddetto bilancio, espresso dal collegio 

dei revisori. 

 

Punto 3: 

Come previsto dagli artt. 21 e 29 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), oltre che dal Decreto del 

M.I.T di concerto con il M.E.F., n. 14. del 16/01/2018, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione 

di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, si condivide illustrandone esigenze e 

contenuti, l’elenco delle attività contrattuali che l’istituto si prefigge di porre in essere, in ossequio a quei criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza, propri dell’azione amministrativa. 

Il documento così approvato, sarà pubblicato sulla sezione trasparenza del sito del Museo, oltre che sul sito del MIC, 

secondo normativa vigente. 

 

Punto 4: 
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In merito al contenzioso con l’avvocato Borioni, rispetto alla precedente riunione di questo consiglio, non risultano 

aggiornamenti, pertanto l’udienza risulta ancora rinviata. 

Anche nella seconda variazione di bilancio in approvazione, prudenzialmente, sono stati previsti per “Esborso da 

contenziosi e accessori” somme a copertura della spesa massima cui si ipotizza di dover far fronte nello scenario 

peggiore. 

 

Punto 5: 

Come previsto dallo Statuto, si condivide preventivamente l’elenco delle attività contrattuali soggette ad 

approvazione del CDA. 

 

Tipologia affidamento 
Importo 
presunto 

N.2  incarichi di collaborazione per lo svolgimento di ricognizioni con documentazione fotografica 
preliminare dei materiali conservati nei depositi 

60.000,00 

Scaffalature compattatrici p.t. biblioteca 50.000,00 

Possibile integrazione restauro reperti terracotta tempietto 40.000,00 

Servizio di manutenzione e forniture per ascensori e servoscala per mesi 24 36.200,00 

Incarico professionale per servizio di assistenza tecnica agronomica e fitosanitaria x 3 annualità 30.300,00 

Progetto di valorizzazione delle sale dell’Emiciclo 45.000,00 

Supporto Ufficio tecnico per monitoraggio stato avanzamento lavori per la durata di 2 anni 42.802,92 

Interventi di restauro conservativo sugli arredi lignei 41.000,00 

 

Si aggiorna il CDA, illustrandone esigenze e contenuti, le altre attività contrattuali realizzate, per ragioni di urgenza, 

in assenza della preventiva approvazione da parte del CDA stesso. 

 

Tipologia affidamento Importo 
Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettroniche e impianti di videosorveglianza 110.681,59 

 

Si aggiorna, altresì, il CDA, illustrandone esigenze e contenuti, le altre attività contrattuali realizzate e illustrate nei 

verbali precedenti, nell’ambito dei fondi vincolati concessi a questo Istituto. 

 

Tipologia affidamento Fondo Importo 

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
D.M. 

29/09/2017 
60.932,40 
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Lavori di realizzazione zone filtri-antincendio nel settore uffici ala SX I° piano e ala DX 
I° piano e settore biblioteca ala DX piano terra 

DM n. 467 
del 

25.10.2018 
45.874,28 

Fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la realizzazione di lavori elettrici e 
cablaggio per nuovo impianto wi-fi 

L. n. 190/14 44.906,98 

Progetto di Variante alla Perizia di spesa N° 10 del 26/06/2019 - Interventi urgenti di 
messa in sicurezza. Lavori di restauro e risanamento 

Interventi 
urgenti di 
messa in 
sicurezza. 
Lavori di 
restauro e 

risanamento 
conservativo1 

85.296,21 

Installazione e fornitura dell’illuminazione architettonica delle aree esterne al Museo  L. n. 190/14 168.388,78 

Revisione programmata decennale degli impianti di spegnimento a gas e per la 
progettazione, fornitura e posa in opera di un sistema di spegnimento attivo a 
protezione di locali archivio presso il Museo 

DM n. 467 
del 

25.10.2018 
71.522,00 

 

Si condivide con il CDA, illustrandone esigenze e contenuti, l’elenco delle schede di investimento presentate da 

questo Museo per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza promosso dal Ministero della cultura. 

 

Tipologia di investimento Titolo intervento 
Importo 
richiesto 

Investimento 1.2 Rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive in musei, 
biblioteche ed archivi 

ETRU senza barriere: etruschi 4.0. Per un museo 
nazionale etrusco Pienamente inclusivo e accessibile: 
cognitivamente, fisicamente e 
Sensorialmente 

9.455.138,49 

Investimento 1.3 Migliorare 
l’efficienza energetica in cinema, teatri, 
musei 

Etrugreen: Riqualificazione impiantistica, sostituzione 
degli infissi e monitoraggio microclimatico degli ambienti 
e delle teche espositive del Museo 

3.357.050,44 

Investimento 2.3: Programmi per 
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi 
e giardini storici 

Conservazione, restauro e valorizzazione del giardino 
storico e delle aree verdi del Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia e di Villa Poniatowski 

1.692.085,87 

Investimento 1.1  
Strategie e piattaforme digitali per il 
patrimonio culturale  
Sub-Investimento 1.1.5  
Digitalizzazione del Patrimonio 
Culturale 

Digitalizzazione delle collezioni  

 

Si aggiorna, inoltre, il CDA della nota prot. n. 635162 del 4.11.2021 con la quale l’Avvocatura di Stato ha espresso 

parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di questo di Istituto, di prorogare la concessione dei servizi di 

 
1 Decreti n. 2125 del 04.12.2019 e n.123 del 18.02.2019 della DG Bilancio. 
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biglietteria e ospitalità per il pubblico attualmente in essere per il tempo strettamente necessario all’indizione e alla 

conclusione della nuova gara che, a seguito dell’inserimento nel piano attività per il 2022 da parte della Direzione 

Generale Musei – Servizio II, verrà bandita da Consip S.p.A., così da accelerare le attività di indizione della gara e 

limitare le incertezze dovute a possibili contenziosi. 

Si aggiorna, infine, il CDA delle negoziazioni in corso con il concessionario Opera Laboratori S.p.A. e aventi ad 

oggetto la rimodulazione dei canoni di concessione previsti da contratto per gli anni 2020/2021, al fine di 

salvaguardare l’equilibrio contrattuale gravemente compromesso a seguito delle misure d’urgenza adottate per 

contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19. 

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

voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

Approva 

- La II° variazione di bilancio 2021. 

- Il bilancio di previsione 2022. 

- La Programmazione triennale 2022-24 dei lavori e biennale 2022-23 delle acquisizioni di beni e servizi. 

- L’elenco delle attività contrattuali, delle schede PNRR e altre attività indicate nel punto 5. 

 

*** 

I lavori si concludono alle ore 16:27. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, 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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