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DETERMINA DIRIGENZIALE 

PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI”. PROGRAMMAZIONE 

RISORSE RESIDUE ANNUALITÀ 2022 E ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2020, 2021 

E 2022 D.M. 1° OTTOBRE 2021 (REP. N. 337) 

Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie 

Riganti - CUP: F85F21004030001 

APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PRE GARA DI MASSIMA, 

CRONOPROGRAMMA E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

IL DIRETTORE 

VISTO 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 

- il DLGS 42/2004, Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii.; 

- il DLGS 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii.; 

- 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; 

- il D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

- il DPCM n. 76/2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

- 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; 

- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

- 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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- il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC) del 1° Ottobre 

2021 (rep. N. 337) con il quale è stato approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni 

Culturali” – Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 E 2022, tra i quali rientra 

l’intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie 

Riganti”, per un importo complessivo di € 7.160.000,00 (euro settemilionicentosessantamila/00) 

Iva e oneri inclusi; 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio V del MiC e Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia per l’attuazione dell’Intervento “Villa Poniatowski. Lavori di 

restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti”, sottoscritto digitalmente dal 

Sottoscritto in data 15/03/2022 e trasmesso in pari data al SG- Servizio 5; 

TENUTO CONTO 

dell’art. 5, recante “primi adempimenti”, del Disciplinare sottoscritto. 

Tutto ciò premesso e visto, il sottoscritto, Dott. Valentino Nizzo in qualità di RUP e Direttore del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

DETERMINA 

1. di approvare il Quadro Tecnico Economico pre-gara di massima dell’intervento per un importo 

complessivo di € 7.160.000,00 (euro settemilionicentosessantamila/00) Iva e oneri inclusi - CUP 

F85F21004030001; 

2. di approvare il Cronoprogramma di massima dell’attuazione dell’Intervento; 

3. di assumere la funzione di RUP dell’Intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione 

del fabbricato denominato ex Concerie Riganti”; 

4. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 

Istituto. 

 

Il Direttore 

Il RUP   

Dott. Valentino Nizzo  
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