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DETERMINAZIONE n. 48 del 16.07.2019 

Oggetto: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Villa Poniatowski. Interventi urgenti di 
messa in sicurezza. Lavori di restauro e risanamento conservativo – Indizione di procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) bis D. Lgs. 50/2016 – CIG 7973043B37 - CUP 
F87E19000410001 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 e s.m.i., 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, e s.m.i.; 

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 il D.L del 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), convertito il 09/08/2018 con L. n. 97, 

con cui si stabilisce che la nuova denominazione del Ministero è la seguente: Ministero per i beni e le 

attività culturali; 
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CONSIDERATO che il Museo è sito in un complesso storico, che necessita di interventi urgenti di 

messa in sicurezza, per far fronte non solo alla normale usura, ma altresì ad eventi straordinari che si 

sono verificati e che hanno danneggiato parzialmente le strutture; 

VISTA la richiesta di fondi pari a Euro 200.000,00, prot. n.2075 del 27.11.2019, indirizzata alla 

Direzione Generale Bilancio, con la quale si rappresentava che alcuni eventi meteo avevano causato lo 

spostamento del manto di copertura delle strutture nonché il danneggiamento di infissi esterni; 

VISTO il decreto n. 2125 del 04.12.2019 con il quale la DG Bilancio autorizzava la spesa a favore del 

Museo per coprire tali spese di messa in sicurezza; 

VISTA la nota prot. n. 168 del 29.01.2019 con la quale si rappresentava alla DG che i fondi assegnati 

fossero sufficienti solo a tamponare le situazioni emergenziali, ma che sarebbe stato necessario altresì il 

restauro degli intonaci, nonché la sostituzione di infissi e con la quale venivano chiesti ulteriori fondi; 

VISTO il decreto n. 123 del 18.02.2019, con il quale la DG Bilancio autorizzava la spesa pari a Euro 

300.000,00 a favore del Museo per far fronte alla copertura finanziaria di interventi di messa in sicurezza 

del Museo, in particolare di tutti gli intonaci vetusti e in pericolo di crollo, e di sostituzione dei vecchi 

infissi in legno; 

VISTA la perizia n. 10 del 26.06.2019 recante la quantificazione degli “Interventi urgenti di messa in 

sicurezza. Lavori di restauro e risanamento conservativo.” dell’importo di 510.606,13 al netto di IVA; 

CONSIDERATO che per lavori di tale importo si può ricorrere, ex art. 36 comma 2 lett. c) bis D.Lgs. 

50/2016, a procedura negoziata mediante consultazione di 15 operatori economici; 

INDIVIDUATI 15 operatori economici iscritti all’albo dei fornitori del Museo abilitati nella categoria 

OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela); 

DETERMINA 

- DI PROCEDERE all’indizione di una procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico 

della pubblica amministrazione, invitando 15 operatori economici; 

- DI QUANTIFICARE la base d’asta dei lavori in Euro di 510.606,13 al netto di IVA di cui 

40.190,08 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo; 

- DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

- DI STABILIRE che la spesa graverà sul Capitolo 2.1.4.001 Art: 2.02.03.06.001/F (Interventi 

urgenti di messa in sicurezza del Museo - DG Bilancio del 12/12/2018 e del 06/03/2019) fino a 

capienza e per l’importo rimanente su Capitolo 2.1.4.001 Art. 2.02.03.06.001/A (Recupero, restauro, 
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adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali) del bilancio di 

previsione 2019 di questo Istituto;  

- DI DISPORRE l’impiego di euro 375,00 (trecentosettantacinque) ai fini del pagamento del 

contributo di gara a favore di Anac sul capitolo Capitolo 2.1.4.001 Art. 2.02.03.06.001/A (Recupero, 

restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali); 

- DI RISERVARE alla stazione appaltante la possibilità di procedere ad effettuare l’aggiudicazione 

anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del 

Museo. 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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