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DETERMINAZIONE n. 5 del 31/03/2020 

 

Servizio di manutenzione ordinaria e forniture per le aree a verde e per la 

valorizzazione dei giardini del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. -  

Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG: 

82622364D6 

 

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 che il Museo è stato autorizzato dalla 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 nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale il Museo 

deve assicurare la continuità amministrativa e garantire la gestione ordinaria;  

CONSIDERATA la necessità di garantire la manutenzione ordinaria, in particolare la 

manutenzione delle aree verdi e del giardino storico che caratterizza il sito rinascimentale 

di Villa Giulia; 

RILEVATO che il contratto di manutenzione del suddetto impianto termoidraulico è 

scaduto in data 30/11/2019 e che in ragione della riorganizzazione derivante dal D.P.C.M. 

n. 76 del 19 giugno 2019 non è stato possibile avviare le adeguate procedure per 

l’affidamento del servizio in oggetto, e pertanto la continuità del servizio è stata garantita 

tramite la proroga del contratto nelle more dell’espletamento della gara;  
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RILEVATA, dunque, la necessità di avviare una nuova procedura di affidamento del 

servizio in oggetto per l’anno in corso; 

VISTA la perizia n. 3 del 27.3.2020 dell’importo di euro 84.545,30 

(ottantaquattromilacinquecentoquarantacinque/30) al netto dell’IVA al 22%, di cui Euro 

134,00 (centotrentaquattro/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per mesi otto, 

redatta dall’arch. Angela Laganà; 

CONSIDERATO che tale importo rientra tra le spese obbligatorie e non suscettibili di 

impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, di cui al citato art. 23 D.P.R. 97/2003; 

CONSIDERATO che il valore da porre a basa d’asta è inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art 35 D.Lgs. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.lgs. 50/2016, l’amministrazione può ricorrere ad affidamento diretto previa 

valutazione, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO che i servizi da affidare sono caratterizzati da prestazioni ad elevata 

ripetitività, sostanzialmente standardizzate e compiutamente predeterminate dalla Stazione 

appaltante, e pertanto si ritiene idoneo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui 

all’art.95, comma 4, lettera c), D.lgs. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’avvio della procedura di cui all’art 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 

50/2016, mediante RDO su MEPA, con importo a base d’asta di Euro 84.545,30 

(ottantaquattromilacinquecentoquarantacinque/30) al netto dell’IVA al 22%, di cui Euro 

134,00 (centotrentaquattro/00) (trecentotrentaquattro/00) di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

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

DI INVITARE a presentare la propria offerta cinque operatori economici, individuati tra 

coloro che sono iscritti all’albo dei fornitori del Museo e abilitati per la categoria SOA 

relativa all’oggetto nonché individuati mediante indagine di mercato; 

DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art 95 

D.Lgs. 50/2016, come da motivazioni indicate in premessa;  

DI DARE ATTO che l’affidamento rientra tra le spese obbligatorie consentite in esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 97 del 2003; 
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DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 113165 articolo 1.03.02.09.012 

(Manutenzione ordinaria aree verdi) del redigendo bilancio previsionale 2020 di questo 

Istituto; 

DI DISPORRE ai fini del pagamento del contributo ANAC, l’impegno di Euro 30,00 

(trenta/00) sul capitolo 113215 art. 1.03.02.16.001 (pubblicazione bandi di gara) del 

redigendo bilancio di previsione 2020 di questo Istituto; 

DI RINVIARE ad una specifica lettera di invito l’individuazione delle concrete di modalità 

procedurali per effettuare la selezione dell’operatore economico, le quali verranno gestite 

dal RUP alla presenza di due testimoni; 

DI RISERVARE alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare 

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

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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