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DETERMINAZIONE n. 151 del 22/12/2020 
 
 
Affidamento di incarico per prestazione del servizio di supporto al RUP e dell’ufficio 
tecnico (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36, comma 2, e art. 31, comma 7 e 8 del D.Lgs. 
50/2016). CIG Z3B2FCF929 

 
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; 
CONSIDERATO altresì il numero esiguo del personale del Museo, in particolar modo dell’ufficio 
amministrativo e tecnico; 
CONSIDERATA la necessità di un supporto per l’ufficio tecnico attualmente composto da un’unica 
unità; 
CONSIDERATO che, in data 25.08.2020 è stata pubblicata dalla DG Organizzazione, su richiesta di 
questo Istituto, una procedura di interpello per il reperimento di figure professionali interne al 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tra cui, in particolare, un funzionario architetto 
e n. 2 assistenti tecnici di supporto all’ufficio del tecnico dell’Istituto e che, per tale interpello non state 
presentate istanze relative alle figure menzionate; 
CONSIDERATO il perdurare della carenza di organico che vede, inoltre, l’ufficio tecnico composto 
da una sola figura in servizio a fronte delle due unità previste; 
CONSIDERATA l’ingente mole di lavoro ordinaria e straordinaria in capo al suddetto ufficio, si 
rende pertanto necessario un supporto di tipo tecnico alle attività; 
CONSIDERATO che per far fronte a tali necessità è stata richiesta la disponibilità al geometra 
Nicola Budini, iscritto inoltre all’albo fornitori dell’Istituto, e valutato il suo curriculum, in ragione 
della sua comprovata esperienza nel settore di assistere il museo nelle attività summenzionate; 
CONSIDERATO che per stimare l’onorario da corrispondere per l’affidamento in questione è stato 
utilizzato un software di calcolo dei compensi professionali che segue quanto emanato con il D.M. 
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140/2012, noto come “decreto parametri”, in vigore dal 23 agosto 2012, recante le modalità di 
determinazione dei compensi. 
CONSIDERATO che il valore è stato stimato in Euro 15.670,49; 
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; 
VISTA la trattativa diretta condotta su Mepa per chiedere di effettuare complessivamente attività di 
supporto all’ufficio tecnico durante l’esecuzione di lavori e servizi in merito alla contabilità dei lavori (a 
corpo e a misura), attività di direttore operativo, attività di supporto al RUP per la supervisione e 
coordinamento della D.L. e della C.S.E. in merito a lavori e servizi stimati in € 500.000 previsti per 
l’anno 2021; 
VISTA l’offerta presentata pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre a contributo di cassa pari al 
4% e IVA al 22%; 
RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta presentata; 
 

DETERMINA 
 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, 
attraverso MEPA, dell’incarico professionale per supporto al Rup e all’ufficio tecnico per l’anno 2021, 
al prezzo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre oneri di cassa previdenziale previsti da legge (4%) e 
IVA, al Geometra Nicola Budini, , P. IVA 06579951002; 
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 
DI DARE ATTO che la spesa complessivamente quantificata come segue  
• compensi al netto di spese ed oneri (CP) = € 15.000,00  
• oneri accessori del 4% per oneri previdenziali = € 600,00 
Totale= € 15.600,00 + Iva al 22%= € 19.882,72 (euro diciannovemilaottocentoottantadue/72) verrà 
imputata sul capitolo 1.2.1.180  articolo 1.03.02.11.999/D - Supporto Ufficio tecnico per monitoraggio 
stato avanzamento lavori 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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