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DETERMINAZIONE n.6 del 03/04/2020 

 
Oggetto: ordine diretto mediante adesione a Convenzione Consip “Gas Naturale 12”, lotto 
6, per la fornitura di gas naturale per 12 mesi per il Museo di Villa Giulia, ex art. 36 comma 
1, lett. A del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 - CIG  Z692C9C006 

 
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 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 attualmente l’utenza di gas naturale è intestata alla Soprintendenza Speciale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e pertanto è necessario procedere ad un nuovo 

ordine per ripristinare la correttezza della titolarità dell’utenza; 

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 Gas Naturale 12 attualmente attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTO il Lotto 6, attivo per le pubbliche amministrazioni del Lazio; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della Estra Energie Srl prot. 19177117 del 

05.02.2020 con scadenza il 04.06.2020;  
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DETERMINA 
 
DI PROCEDERE all’affidamento, mediante ordine diretto in adesione alla Convenzione Consip Gas 

Naturale 12, Lotto 6, alla società Estra Energie srl , C.F. e P.IVA 01219980529, con sede in Viale 
Toselli 9/a, 53100, Siena, della fornitura di Gas Naturale per 12 (dodici) mesi a decorrere da giugno 
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 1.1.3.100 articolo 1.03.02.05.006 (Utenze Gas) 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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