
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 
 

                                                                                                 

 

  
DETERMINAZIONE n. 2 del 23/03/2020 

 
Oggetto: ordine diretto mediante adesione a Convenzione Consip “Energia Elettrica 17”, 
lotto 10, Opzione verde, per la fornitura di energia elettrica per 18 mesi sedi di Villa e 
Giulia e Villa Poniatowski, ex art. 36 comma 1, lett. A del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 CIG - 
ZA72C82059 

 
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 17/03/2020 al n. 413; 

CONSIDERATO che il Museo è stato autorizzato della Direzione Generale Musei, con decreto 

prot. 697 del 20.01.2020, all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 23 D.P.R.  97 del 2003, comma 

2;  

CONSIDERATO che la fornitura di energia elettrica è in regime di salvaguardia per il sito di 

Villa Giulia e in scadenza per il sito di Villa Poniatowski; 

VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 1999, in materia di adesione alle convenzioni Consip da 
parte delle Pubbliche Amministrazione 
VISTA la Convenzione Consip Energia Elettrica 17 attualmente attiva sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il Lotto 10, attivo per il Comune e la provincia di Roma che comprende la possibilità di 
aderire all’opzione verde, a prezzi fissi per 18 mesi;  
CONSIDERATA la necessità di assicurare la fornitura di energia elettrica al Museo e 
l’opportunità di ricorrere alle energie rinnovabili nell’ottica di una maggiore sostenibilità 
energetica del Museo; 
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DI PROCEDERE all’affidamento, mediante ordine diretto in adesione alla Convenzione 
Consip Energia Elettrica 17, Lotto 10, alla società Enel Energia Spa, C.F. e P.IVA 06655971007, 
con sede in Viale Regina Margherita 125, per la fornitura di Energia Elettrica per 18 mesi con 
richiesta di attivazione dal 1 aprile 2020;  
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo. 
DI DARE ATTO che l’affidamento rientra nelle spese necessarie consentite in esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 23  del D.P.R. 97 del 2003; 

DI DARE atto che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.090  articolo 1.03.02.05.004 (Utenze 
Energia Elettrica) del redigendo bilancio di previsione 2020 di questo Istituto e sui bilanci degli 
esercizi successivi per competenza economica. 

 
IL DIRETTORE  

(Dott. Valentino Nizzo) 
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