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DETERMINA N. 10 del 8 marzo 2019 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio straordinario di potatura e manutenzione dell’impianto a 

verde nella parte nord del parco della Villa Strohl-Fern di proprietà dello Stato Francese – in 

ottemperanza di quanto stabilito nel contratto di comodato d’uso tra il Liceo Chateaubriand e il 

complesso Museale di Villa Giulia - per mesi 12. 

 

CIG: ZF0270F7E3 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

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; 
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VISTO il 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 nella Gazz. Uff. 12 luglio 2018, n. 160), la nuova denominazione 

del Ministero è la seguente: Ministero per i beni e le attività culturali. 

PREMESSO che si rende necessario provvedere, come richiamato all’art. 4 del contratto di comodato 

d’uso citato in oggetto, alla manutenzione di un’area verde all’interno del parco della Villa Strohl-Fern al 

fine di consentire il transito dei visitatori e del personale del museo per accedere a Villa Poniatowski. 
 

CONSIDERATO 
 

• che con l’affidamento di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: 

miglioramento di un servizio, decoro e igiene dell’ambiente, sicurezza per il transito del pubblico;  
• che è necessario garantire la continuità del funzionamento dell’istituto, la fruizione al pubblico e il 

decoro di Villa Poniatowski, facente parte del complesso del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia; evitare il degrado di un bene oggetto di tutela; garantire il corretto mantenimento delle 

condizioni igieniche e fito-sanitarie del patrimonio vegetale e la manutenzione ordinaria 

dell’impianto a verde di parte di Villa Strohl-Fern, confinante con Villa Poniatowski;  
• che questa Direzione, ha avviato le procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dell’impianto a verde e valorizzazione dei giardini del complesso Museale 

di Villa Giulia e Villa Poniatowski in data 6/11/2018, affidando il relativo servizio in data 

20/12/2018 con prot. 2262, e consegnando tuttavia i lavori in via d’urgenza in data 30/11/2018; 

pertanto l’importo relativo ai lavori in oggetto non poteva essere compreso tra le voci di perizia 

della suddetta gara, in quanto dovuto in forza di un contratto di comodato d’uso, all’epoca dello 

svolgimento della gara ancora in fase di negoziazione e dunque incerto nell’an e nel quantum. 

• che l’importo stimato dei lavori in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

• che l’operatore economico dovrà possedere i requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1.2.4.5. e 

12 del DLgs. 50/2016; 

• che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet delle Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia – www.villagiulia.beniculturali.it – “Amministrazione 

Trasparente”. 
 

RITENUTO 

 

• conseguentemente, di affidare i lavori in oggetto tramite trattativa diretta all’attuale ditta affidataria 

del servizio di manutenzione dell’impianto a verde di Villa Giulia, nel rispetto della disciplina 

dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

• di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della legge 

n. 296/2006 per le procedure di affidamento; 

• che in base alla perizia n. 8 del 19.11.2018, l’importo a base d’asta è di euro 15.912,00 comprensivo 

di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• congrua l’offerta presentata dalla ditta SUBLACENSE GARDEN srl, di € 14.722,35, comprensivo 

di € 50,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con un ribasso d’asta del 7,5%. 
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DETERMINA  
 

• DI PROCEDERE all’affidamento del servizio indicato in oggetto attraverso il sistema della 

trattativa diretta; 

• DI DARE ATTO che detta spesa graverà sul capitolo 2.1.4.002 e articolo 2.02.03.06.001/D 

(Manutenzione straordinaria aree verdi) dei bilanci di previsione 2019 di questo Istituto, per 

competenza economica. 

• Le somme imputabili all’esercizio 2019 saranno liquidabili previa approvazione del bilancio di 

previsione 2019. 

• DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo, che accerterà la regolare esecuzione del 

servizio. 

 

 

IL DIRETTORE  

(Valentino Nizzo) 
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