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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 e ss.mm. e ii., per l’affidamento 

diretto dei servizi di supporto all’Ufficio tecnico e al RUP per le attività di contabilità dei 

lavori, di direttore operativo e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione per l’intervento di adeguamento ambienti da adibire a biblioteca e archivio. 

CIG 9101092AB3 

IL DIRETTORE 

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. 81/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. e ii; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come da ultimo 

aggiornate; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”; 

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 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. 

123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 
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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 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 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici adottati da questa Amministrazione, approvati con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 11 del 03.12.2021; 

CONSIDERATO che sulla base di tale programmazione questo Istituto ha previsto, per il 

biennio 2022/2023, la realizzazione di diversi interventi di manutenzione, conservazione e 

restauro di opere e degli spazi museali, per un importo complessivo di euro 800.000,00, così da 

permettere il perseguimento delle proprie attività istituzionali; 

CONSIDERATO che per garantire un’efficiente gestione delle spese stanziate per le opere sopra 

elencate, nonché per assicurare un’efficace gestione delle incombenze e delle attività connesse 

all’esecuzione delle stesse, si richiede una consolidata competenza ed esperienza tecnico-

professionale, tale da consentire sia lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio tecnico e al 

RUP per le attività di contabilità dei lavori, di direttore operativo che di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’ intervento di adeguamento ambienti da 

adibire a biblioteca e archivio.; 

TENUTO CONTO dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, d. lgs. n. 50/2016 ex D.M. 

143 del 31 ottobre 2013, il valore presunto delle attività di cui in oggetto è stato stimato 

nell’importo di € 54.580,44 comprensivo di oneri previdenziali di legge, oltre IVA, come di seguito 

indicati: 

- Incarico biennale per attività di supporto all’Ufficio tecnico e al RUP, euro 37.671,78 

comprensivo di oneri previdenziali di legge, oltre IVA; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di 

adeguamento ambienti da adibire a biblioteca e archivio, euro 16.908,66 comprensivo di 

oneri previdenziali di legge, oltre IVA. 

TENUTO CONTO della persistente carenza in organico di personale dotato di tali conoscenze 

ed esperienze, ovvero dell’ingente mole di lavoro in capo all’ufficio tecnico, il quale, per via della 

citata carenza di personale, non dispone dei mezzi necessari per assicurare il soddisfacimento dei 

fabbisogni individuati e valutati da questa Amministrazione per il biennio 2022/2023; 
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VISTA la procedura di interpello avviata, su richiesta di questo Istituto, dalla Direzione Generale 

Organizzazione con nota circolare n. 342 del 25.11.2021 finalizzata all’individuazione della figura 

in possesso delle competenze ed esperienze professionale richiamate all’interno 

dell’Amministrazione; 

VISTO l’esito negativo della procedura sopra richiamata; 

RAVVISATA, quindi, la necessità di individuare un professionista che provveda a fornire tale 

supporto all’Ufficio tecnico per l’esecuzione delle attività di cui sopra; 

VISTO l’invito a presentare la propria disponibilità e offerta per l’affidamento biennale dei servizi 

di cui in oggetto inviato con nota 1976 del 16.12.2021; 

VISTA la nota n. 1988 del 20.12.2021, con la quale il geometra Nicola Budini ha manifestato la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto per l’importo complessivo pari ad euro 

52.500,00 comprensivo di oneri previdenziali di legge, oltre IVA, come di seguito indicati: 

- Incarico biennale per attività di supporto all’Ufficio tecnico e al RUP, euro 36.225,00 

comprensivo di oneri previdenziali di legge, oltre IVA; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di 

adeguamento ambienti da adibire a biblioteca e archivio, euro 16.275,00 comprensivo di 

oneri previdenziali di legge, oltre IVA; 

INDIVIDUATO il Geometra Nicola Budini, iscritto all’Albo dei fornitori del Museo, come 

professionista dotato dei requisiti di qualificazione necessari ad assumere l’incarico in oggetto, in 

ragione della sua comprovata esperienza e della conoscenza dei luoghi, avendo già svolto incarichi 

nell’ambito di interventi che coinvolgevano l’Istituto nonché dell’affidabilità e serietà dimostrata 

nello svolgimento dell’incarico; 

VALUTATO positivamente il preventivo presentato dal Geometra Nicola Budini, che per 

l’esecuzione delle prestazioni di cui in oggetto riporta un compenso complessivo pari a € 

52.500,00 comprensivo di oneri previdenziali di legge, oltre IVA, offrendo, perciò, un ribasso del 

4% rispetto all’importo stimato dal Museo;   

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 2019676; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 50.000,00 oltre oneri previdenziali di legge e IVA; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il DGUE presentato dall’operatore economico e acquisito al prot. n. 1988 del 20.12.2021, 

dal quale non risultano cause di esclusione alla presente procedura di affidamento; 
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VERIFICATO il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 

50/2016 e l’assenza di motivi di esclusione;  

DETERMINA 

DI PROCEDERE per i motivi indicati in premessa, all’affidamento diretto concluso mediante 

trattativa diretta su MePA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm. e ii., 

dell’incarico di durata biennale per i servizi indicati al geometra Nicola Budini C.F. 

BDNNCL64B11H501O - P. IVA 06579951002, con studio in Via Andrea Checchi, 43 - 00137 

RM, per l’importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri previdenziali di legge e IVA; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 50.000,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Oneri previdenziali di legge al 5% € 52.500,00   

Iva 22% € 64.050,00  

Contributo ANAC € 30,00 

Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.180 -1.03.02.11.999/D 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo) 
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