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DETERMINAZIONE n. 127 del 30/11/2020 

 
Affidamento dell’incarico professionale per supporto giuridico amministrativo ex art. 31, 
comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 24 mesi (1 dicembre 2020 – 30 novembre 
2022) - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
CIG Z8F2F5C4FD 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.33 che 
annovera nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante 
interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.ii; 
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor Valentino Nizzo ai sensi dell’articolo 
19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. con Decreto dirigenziale generale del 
18 febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 ammesso alla 
registrazione della Corte dei Conti in data 17 marzo al n.413; 
CONSIDERATA la necessità del Museo di essere supportato da esperti in grado di fornire 
supporto giuridico nell’ambito della contrattualistica pubblica e in particolar modo 
nell’ambito della procedura di affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi museali;  
CONSIDERATO altresì il numero esiguo del personale del Museo, in particolar modo 
dell’ufficio amministrativo e tecnico; 
CONSIDERATO che, in data 25.08.2020 è stata pubblicata dalla DG Organizzazione, su 
richiesta di questo Istituto, una procedura di interpello per il reperimento di figure 
professionali interne al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tra cui, in 
particolare, di un funzionario con competenze giuridico-amministrative e che, per tale 
interpello non state presentate istanze relative alla figura menzionata; 
CONSIDERATO che per far fronte a tali necessità è stata richiesta la disponibilità allo 
studio legale Cancrini and Partners, studio leader nel settore della contrattualistica pubblica 
di assistere il museo nelle attività summenzionate; 
VISTO il preventivo n. 1570 del 19.11.2020, fornito dallo Studio Legale Cancrini e 
Partners, dell’importo di euro 18.000,00 (diciottomila/00) e Euro 2.700,00 
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(duemilasettecento/00) di spese generali, al netto di IVA, CPA e ritenuta d’acconto per la 
durata di 24 mesi; 
CONSIDERATO prioritario tale affidamento poiché volto ad assicurare il corretto 
svolgimento delle procedure in corso di affidamento e da espletare nei prossimi mesi, 
laddove l’organico del Museo non è sufficiente a gestire le stesse in maniera ottimale; 
RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 
CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto 
ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può procedere 
ad affidamento diretto; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 24298318, dell’Avv. Arturo 
Cancrini, titolare dello Studio Legale Cancrini and Partners, C.F. CNCRTR55C13H501S del 
20/10/2020 con scadenza il 17.02.2021; 
 

DETERMINA 
DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 
50/2016, attraverso MEPA, dell’incarico professionale per supporto giuridico 
amministrativo al prezzo di Euro 20.700 (ventimilasettecento/00), oltre IVA E CPA e 
ritenuta, della durata di 24 mesi (1 dicembre 2020 - 30 novembre 2022) allo Studio Legale 
Cancrini e Partners, P. IVA 07128870586, con sede in Piazza san Bernardo n.101, 00187, 
Roma; 
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 
DI DARE ATTO che la spesa complessivamente quantificata in euro 22.124,16 
(ventiduemilacentoventiquattro/16) comprensiva di spese generali, IVA, CPA e ritenuta 
d’acconto, verrà imputata sul capitolo 1.2.180 articolo - 1.03.02.11.999/B  (Supporto 
Giuridico amministrativo) del Bilancio 2020 di questo Istituto;  
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale.  
 

                                                                            IL DIRETTORE  
                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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