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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Appalto di lavori di revisione della copertura e restauro degli elementi decorativi del 

tempietto di Alatri - Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

CIG 8518372EF0 

CUP F82C19000180001 

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.; 

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; 

PREMESSO che con Determina n. 49 del 11.03.2021 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in 

oggetto all’operatore DSD Costruzioni S.r.l. di Sora (FR), offrendo un ribasso percentuale del 

5,25% sull'importo posto a base di gara; 
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PREMESSO che con il summenzionato operatore è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 

n. 7 del 12.03.2021, dell’importo, di € 322.237,69, IVA al 10% esclusa, di cui € 43.140,74 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e € 12.281,50 di lavori in economia non soggetti a ribasso; 

VISTA la relazione tecnica descrittiva della Direzione dei lavori, che si richiama e dalla quale si 

evince che, nel corso degli stessi è scaturita la necessità di dover procedere al rifacimento di alcuni 

embrici e coppi in terracotta gravemente danneggiati, così da eliminare possibili cause di 

infiltrazioni e preservare le strutture murarie, nonché la necessità scaturita a seguito di saggi e 

misurazioni di implementare gli interventi di miglioramento strutturale già previsti nel progetto 

originario, intervenendo anche nelle strutture di fondazione con la realizzazione di una trave di 

collegamento tra le colonne e i muri della cella , non prevedibili in fase di progettazione; 

PRESO ATTO che la Direzione dei lavori ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di 

variante n. 2 del 14.02.2022, costituita dai seguenti elaborati: 

RILEVATO che le suddette variazioni non alterano, nel loro complesso, la sostanza del progetto 

posto a base di gara e comportano un incremento dell’importo di contratto, al netto del ribasso 

d'asta del 5,25%, pari ad € 23.242,03 (euro ventitremiladuecentoquarantadue/03) comprensivo di 

oneri per la sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso, determinando un complessivo 

incremento percentuale dell’importo di contratto conformemente a quanto prescritto ai sensi 

dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO altresì che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, 

occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dall’art. 5 del Contratto 

principale in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, di ulteriori 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi 

ACCERTATO che la copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata facendo 

ricorso agli importi accantonati nell’articolazione finanziaria dell’intervento per imprevisti e con 

il recupero del ribasso d’asta come meglio specificato nella perizia suppletiva e di variante n. 2 del 

14.02.2022; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dell’intervento di cui in oggetto redatta dalla 

Direzione dei Lavori e prot. al n. 2 del 14.02.2022; 

DI DARE ATTO che per effetto della suddetta perizia suppletiva e di variante l’incremento 

dell’importo di contratto, al netto del ribasso d'asta del 5,25%, pari ad € 23.242,03 (euro 

ventitremiladuecentoquarantadue/03), comprensivo di oneri per la sicurezza e lavori in economia 
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non soggetti a ribasso, determinando un complessivo incremento percentuale dell’importo di 

contratto conformemente a quanto prescritto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 

DI DARE ATTO, altresì che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che 

trattasi, occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dall’art. 5 del 

Contratto principale in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, di ulteriori 60 (sessanta) 

giorni naturali e consecutivi; 

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo 2.1.4.001 articoli 2.02.03.06.001/H del 

bilancio di previsione 2022 di questo Istituto; 

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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