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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Per l’affidamento ai sensi degli art. 19 e 151 del d. lgs n. 50/2016 del contratto di 

sponsorizzazione tecnica mediante il comodato d’uso di un impianto di copertura 

radiomobile multi-operatore all’interno delle sale espositive e degli uffici del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

CIG 9080508042 

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. 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 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 

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; 
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VISTA la determinazione ANAC n. 4 del 2011, come da ultimo aggiornata, e le FAQ pubblicate 

sul relativo sito istituzionale, in base al quale i contratti di sponsorizzazione tecnica sono soggetti 

alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010 ed al conseguente obbligo 

di richiedere il CIG; 

VISTA la proposta di sponsorizzazione tecnica formulata dalla società Infrastrutture Wireless 

Italiane S.p.A. in favore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia avente ad oggetto 

l’installazione di un impianto di copertura radiomobile multi-operatore all’interno delle sale 

espositive e degli uffici del Museo, per un valore complessivo di euro 63.000,00; 

CONSIDERATO che l’intervento proposto dall’operatore di cui sopra è tale da garantire a 

questo Museo non solo un miglior funzionamento dei propri uffici, ma anche la possibilità di 

perseguire e raggiungere nuove forme di valorizzazione e narrazione del proprio patrimonio 

culturale attraverso il ricorso a nuove forme di accesso mediate da soluzioni tecnologiche; 

VALUTATA positivamente la proposta pervenuta, in ragione della sua ammissibilità e 

convenienza rispetto all’interesse pubblico affidato alla competenza di questa Amministrazione; 

TENUTO CONTO  che il valore complessivo dell’intervento è inferiore alle soglie di cui all’art. 

36 del d.lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificate ai seni dell’art. art. 1, comma 2, lett. a) della 

L. n. 120/2020 e s.m.i.; 

VISTI gli artt. 19 e 151 del d. lgs n. 50/2016 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 19 ai sensi del 

quale è stabilito che “nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture 

direttamente a sua cura e spese (…) non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli 

esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle 

opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”. 

VISTO il parere prot. n. 49069831 del 04/02/2022, con il quale i consulenti legali esterni di 

questa Amministrazione hanno espresso giudizio favorevole in merito alle modalità di 

affidamento della presente sponsorizzazione; 

VERIFICATA l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 nonché il 

possesso, da parte della Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., dei requisiti tecnico-professionali 

in merito all’intervento di cui in oggetto; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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- di procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione con la Infrastrutture 

Wireless Italiane S.p.A., ai sensi degli artt. 19 e 151 del d. lgs. n. 50/2016 nell’ambito 

del progetto di realizzazione di un impianto di copertura radiomobile multi-operatore 

all’interno delle sale espositive e degli uffici del Museo; 

- di dare atto che il contributo ANAC per il seguente affidamento è pari a euro 30,00; 

- 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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