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DETERMINAZIONE n. 73 del 07/08/2019 

 

Di affidamento del servizio di consulenza progettuale nell’ambito dell’intervento di 

recupero e utilizzazione degli ambienti delle ex Concerie Riganti di Villa Poniatowski 

facenti parte del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

CIG Z032953BCC 

CUP F83G17001020001 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 con ss.mm.ii., recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, 

l’art.35; 

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 il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 – “Modifiche al Decreto ministeriale del 23 dicembre 

2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 - “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 

208” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), punto 3), con il quale il Museo Nazionale 

Etrusco di Villa è stato individuato come Istituto di rilevante interesse nazionale; 

VISTO il D.M. del 9 aprile 2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto 

ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 – “Conferimento dell’autonomia 

speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del 

D.M. 23 gennaio 2016”;  

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito allo scrivente dr. 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 2 maggio 2017, rep. 309, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 maggio 2017, al 

foglio 907; 

VISTO DL 12/07/2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato 
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nella Gazz. Uff. 12 luglio 2018, n. 160), la nuova denominazione del Ministero è la 

seguente: Ministero per i beni e le attività culturali; 

CONSIDERATO che con DM 29/09/2017 – Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-

2013s ono stati stanziati i fondi necessari ad un primo lotto di intervento che consentirà di 

proseguire l’attività di recupero di un’area strategica per lo sviluppo e il potenziamento della 

fruizione e dell’accessibilità dell’intero Polo Museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski, 

consentendo di perseguire finalità complesse e articolate, volte a incrementare l’attrattività del 

complesso dotandolo di nuove aree per esposizioni temporanee (di cui è al momento quasi 

completamente sprovvisto) e di spazi polifunzionali per servizi aggiuntivi (ristorante/bar, 

museumshop, auditorium, terrazza polifunzionale per eventi e spettacoli dal vivo, giardini ecc.); 

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 - Seduta del 17 

ottobre 2018 e le relative delle linee strategiche allegate recante l’approvazione del progetto 

citato;  

CONSIDERATO che a tal fine, con atto prot. n. 1041 del 28.05.2018, MNETRU ha 

sottoscritto con il Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) dell’Università La Sapienza di 

Roma, un contratto di ricerca per la formulazione di studi di fattibilità per il recupero e 

l’utilizzazione degli ambienti delle Ex Concerie Riganti e di Villa Poniatowski; 

CONSIDERATO che l’attività di ricerca oggetto del predetto contratto, coordinata dal Prof. 

Andrea Grimaldi, in qualità di responsabile designato dall’Università, è stata proficuamente 

adempiuta dal DiAP con la trasmissione di studi di fattibilità, con nota 1917 del 25.10.2018 che 

saranno oggetto dei successivi livelli progettuali ai fini dell’esecuzione dei lavori;  

CONSIDERATO che ai fini dei successivi sviluppi dell’iniziativa e in vista dell’indizione della 

procedura di affidamento dei lavori di appalto per la realizzazione degli interventi, il MNETRU 

ha necessità di redigere e approvare la progettazione esecutiva degli interventi; 

CONSIDERATO che la suddetta attività di progettazione sarà svolta dal progettista interno al 

Museo, individuato nella figura dell’arch. Enrico Calcara, con contratto n. prot. 1421 del 

30/07/2018, relativo ad affidamento della prosecuzione degli incarichi di progettista e direttore 

di lavori; 

CONSIDERATO che considerati gli esiti positivi dell’attività di ricerca e l’esperienza diretta e 

irripetibile acquisita dal prof. arch. Andrea Grimaldi nell’ambito delle attività di preparazione 

degli studi di fattibilità di cui sopra, si ritiene che egli possa utilmente prestare la propria 

consulenza al Museo ai fini del completamento dei livelli progettuali in vista della prossima 

indizione della gara d’appalto; 

CONSIDERATO che con nota prot. 1397 del 05/08/2019 il Museo ha richiesto al prof. 

Andrea Grimaldi la diponibilità ad assumere l’incarico per la cifra di euro 6.000,00 (diconsì 

seimila/00), nonché la trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti 
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generali e speciali richiesti per l’esecuzione dell’incarico (DGUE), dell’autorizzazione rilasciata 

dall’Università Sapienza di Romae  dell’indicazione delle proprie coordinate bancarie. 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1407 del 06/08/2019 il Prof. Andrea Grimaldi ha 

dichiarato di essere disponibile ad assumere l’incarico di consulenza progettuale e ha trasmesso 

la documentazione richiesta; 

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto è inquadrabile nell’ambito dei servizi di cui all’art. 

31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.   

CONSIDERATO che l’incarico oggetto del presente contratto è di importo inferiore alla soglia 

di euro 40.000 (euro quarantamila/00), per cui trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016;   

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di consulenza progettuale nell’ambito 

dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti delle ex Concerie Riganti di Villa 

Poniatowski facenti parte del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia al prof. Andrea 

Grimaldi , per un importo di Euro 6.000,00 (seimila/00); 

DI DARE atto che la spesa graverà sul capitolo capitolo 2.1.4.001 - Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali art. 

2.02.03.06.001/E - Villa Poniatowski Concerie Riganti - FONDI RINVENIENTI 2007-2013 

ANNO 2017 del bilancio preventivo 2019 di questo Istituto; 

DI DARE ATTO il presente atto verrà  pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto. 

 

IL DIRETTORE  

(Dott. Valentino Nizzo) 
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