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 DETERMINAZIONE n. 86 del 11.09.2020  

Oggetto: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Villa Poniatowski. Interventi urgenti 
di messa in sicurezza. Lavori di restauro e risanamento conservativo – Aggiudicazione 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. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.33 che annovera 
nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse 
nazionale dotati di autonomia speciale; 
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 l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor 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 18 
febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 ammesso alla registrazione della 
Corte dei Conti in data 17 marzo al n.413; 
VISTA la RdO n. 2350237, avviata in data 07.08.2019, con importo a base d’asta pari a Euro 
465.423,78 (quattrocentosessantacinquequattrocentoventitre/78), oltre Euro 45.182,35 
(quarantacinquecentottantadue/35) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alla quale sono 
stati invitati a partecipare 15 (quindici) operatori economici conformemente all’art. 36 comma 2 
lett. c); 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 13.09.2019, sono pervenute n. 
7 (sette) offerte;  
CONSIDERATO che, a causa delle riorganizzazioni amministrative del Ministero che hanno 
coinvolto la stazione appaltante, l’apertura delle buste, originariamente prevista per il 16 settembre 
2019, è stata rinviata a data da destinarsi;  
CONSIDERATO che, in seguito al ripristino dell’autonomia dell’Istituto per effetto del DPCM 
169 del 02 dicembre 2019, è stata fissata nuovamente la data di apertura delle buste per il giorno 5 
marzo 2020;  
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CONSIDERATO l’approssimarsi della scadenza di validità dell’offerta, gli operatori concorrenti 
sono stati invitati tramite Mepa a confermare la validità della propria offerta di ulteriori 180 giorni 
a partire dal 12 marzo 2020, trasmettendo idonea garanzia provvisoria; 
VISTE le conferme e a mantenere valide le proprie offerte corredate dalle relative garanzie 
provvisorie pervenute da 3 operatori economici;  
VISTI i verbali di gara n. 1 del 3 marzo 2020, n. 2 del 5 marzo 2020,  n. 3 del 12 marzo con il 
quale il RUP  ha ammesso all’apertura delle buste economiche tutti gli operatori concorrenti, ha 
disposto l’apertura delle buste economiche, ha generato la graduatoria provvisoria, richiesto la 
conferma a mantenere valida la propria offerta di ulteriori 180 giorni, formulato la proposta di 
aggiudicazione provvisoria alla società Minerva restauri s.r.l., C.F. 08105941218, con sede in via 
Medina 40, 80133, Napoli, che ha presentato un ribasso del 19% per un importo pari a 376.993,26 
(trecentosettantaseinovecentonovantatre/26) oltre Euro 45.182,35 
(quarantacinquecentoottantadue/35) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
VERIFICATI i requisiti della ditta aggiudicataria attraverso il portale AVCpass con richieste 
inoltrate sia in data 12.03.2020 che in data 09.09.2020;  
INOLTRATA la richiesta prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0188376_20200707 mediante la 
Banca Dati Nazionale Antimafia in data 7 luglio 2020 che risulta ad oggi ancora in istruttoria e la 
richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0248983_20200910 in data 
10.09.2020 che risulta in istruttoria;  
RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 88 e 89 del D.lgs. 159/2011 e art. 3 del d.l. n. 76 del 
2020 che consentono, in caso di mancato rilascio della comunicazione entro 30 giorni, di 
procedere ad aggiudicazione anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011;  
VISTA l’autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011 ricevuta dalla Minerva Restauri 
srl con nota prot.  1108 del 10.09.2020, a seguito di nostra richiesta prot. 1097 del 08.09.2020; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC prot. n. 21916622 valido fino al 
05/11/2020; 

DETERMINA 

- DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2350237 alla Minerva restauri s.r.l., 
C.F. 08105941218, con sede in via Medina 40, 80133, Napoli per un importo pari a Euro 
422.175,61 (quattrocentoventiduecentosettantacinque/61) di cui Euro 45.182,35 
(quarantacinquecentoottantadue/35) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- DI IMPEGNARE definitivamente la spesa di Euro 422.175,61 
(quattrocentoventiduecentosettantacinque/61), oltre IVA al 10%, oltre ad euro 10.437,12 
(diecimilaquattrocentotrentasette/12) di spese a disposizione dell’amministrazione, 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, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 
immobili e allestimenti museali) del bilancio di previsione 2020 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 DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del 
Museo. 
 

         IL DIRETTORE 
(Dott. Valentino Nizzo) 
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