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DETERMINAZIONE n. 103 del 29/10/2020 

 

Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti -  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG Z7E2EFD886 
 

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; 

CONSIDERATA la necessità di smaltire dei rifiuti ingombranti che si sono accumulati 

nel corso degli anni;  

CONSDERATO che è stata sentita la commissione tecnica per la ricognizione dei beni 

fuori uso; 

CONSDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di disponibilità presso gli 

enti benefici prevista per lo scarico di beni mobili presso la PA la quale non ha avuto esito 

positivo;  

EFFETTUATA dunque un’indagine di mercato informale, dalla quale è emerso che la 

società Mobil Carta offriva un servizio adeguato ad un prezzo conveniente;  

VISTO, dunque, il preventivo prot n. 1410 del 28.10.2020 fornito dalla ditta Mobil Carta 

srl dell’importo di Euro 7.000,00 (settemila/00) comprensivo di oneri della sicurezza al 

netto di IVA;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che 

pertanto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può 

procedere ad affidamento diretto; 
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 23321540 del 27/07/2020 

della Mobil Carta srl , C.F. 07037000580, in corso di validità con scadenza il 24/11/2020; 

 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 , lett. a) D.lgs. 

50/2016, attraverso MEPA, del servizio di smaltimento rifiuti ingombranti dell’importo di 

Euro 7.000,00 (settemila/00) comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, alla 

Mobil Carta srl, C.F. 07037000580, con sede in via Enzo Ferrari, 17 Ciampino (RM) 

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 1.1.3.195 articolo 

1.03.02.13.003 del bilancio 2020 di questo Istituto; 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale.  

 

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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