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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Di proroga del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico al RUP per le attività 

di monitoraggio procedurale relative al progetto di “Accessibilità universale e 

miglioramento della fruizione del complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski”, di cui 

all’art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – 

Annualità 2019. 

CIG ZA431D1642 

CUP F84H20001630001 

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 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”; 

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 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”; 

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 contratto prot. al n. 29/2021 tra il Museo e la dott.ssa Trinità Jungano, avente ad 

oggetto il servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico al RUP per le attività di 

monitoraggio procedurale dell’intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione del 

complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski”, finanziato con il DM 2/11/20 n. 491 di riparto per 

l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato 

e per lo sviluppo del Paese”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 che riconosce alle parti la facoltà di prorogare il rapporto per 

“numero massimo di 12 mesi per motivi legati esclusivamente alla piena e completa attuazione dell'intervento”; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 138 del 25.05.2022, con la quale è stato aggiornato 

il quadro tecnico economico dell’intervento di cui in oggetto, rimodulato in ragione di alcuni 

interventi necessari per il completamento del progetto; 

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere alla proroga del contratto di cui in oggetto, al fine 

di dare continuità al rapporto e garantire la piena realizzazione degli interventi, così come 

rimodulati a seguito dell’aggiornamento del quadro tecnico economica; 

VISTA la nota prot. n. 1078 del 30.05.2022, con la questa ha Amministrazione ha chiesto alla 

dott.ssa Trinità Jungano la propria disponibilità a prorogare il rapporto alle medesime condizioni 

stabilite dal contratto; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Trinità Jungano ha espresso la propria disponibilità a continuare 

la collaborazione proposta, anche per portare a termine gli adempimenti richiesti; 

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

del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

DETERMINA 

DI PROROGARE l’incarico di assistenza tecnica e supporto specialistico al RUP per le attività 

di monitoraggio procedurale dell’intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione del 
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complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski” alla dott.ssa Trinità Jungano alle stesse condizioni 

economiche di quello in essere prot. al n. 29/2021; 

DI DARE atto che la proroga avrà durata di 1 anno dal 06/06/2022 al 06/06/2023; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 15.000,00   

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 15.600,00   

Comprensivo di Iva 22% € 19.032,00 

Contributo ANAC Esente 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001-2.02.03.06.001/L 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. 1215 del 30.07.2021 

 

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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