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DETERMINAZIONE n.14 del 20/05/2020 

 

di aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e forniture 

dell'impianto di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, impianti 

antincendio, impianti fognari, impianti di aspirazione bagni, impianti di 

condizionamento a split, manutenzione bocchettoni di scarico terrazze - per mesi 

8 per il Museo di Villa Giulia e Villa Poniatowski. CIG 8261396FA2 

 

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; 

VISTA la determina n. 4 del 31.03.2020; 

VISTA la RdO n. 2544142 avviata in data 01.04.2020, con importo a base d’asta pari 

a Euro 48.836,00 (iva al 22% esclusa) (quarantottomilaottocentotrentasei/00), 

comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 334,00 

(trecentotrentaquattro/00), alla quale sono stati invitati a partecipare 5 (cinque) 

operatori economici conformemente all’art. 36 comma 2 lett. b); 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 19.04.2020 sono 

pervenute n. 3 offerte;  
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VISTI i verbali di gara con il quale il RUP ha disposto il corso istruttorio e ha 

successivamente ammesso all’apertura delle buste economiche tutti gli operatori 

concorrenti; 

VISTO il verbale relativo alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica dei 

concorrenti ammessi, con la relativa graduatoria provvisoria e proposta di 

aggiudicazione alla società STE.NI;  

VERIFICATI i requisiti della ditta aggiudicataria attraverso il portale AVCpass; 

VISTA la richiesta documenti inviata con prot. 355 del 29/04/2020; 

VISTI documenti acquisiti con prot. 416 del 13/05/2020; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot n. 20337237 valido fino al 

10/06/2020; 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO n. 

2544142 sul mercato delle PP.AA per l’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria e forniture dell'impianto di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, 

impianti antincendio, impianti fognari, impianti di aspirazione bagni, impianti di 

condizionamento a split, manutenzione bocchettoni di scarico terrazze, per mesi 8,  a 

decorrere dal 1 maggio 2020, alla  STE.NI  (P.IVA 05215341008), con sede in Roma, 

Via Vittorio Metz n. 45, per l’importo di Euro 31.569,29 

(trentunomilacinqucentosessantanove/29), di cui Euro 334,00 

(trecentotrentaquattro/00)  di oneri della sicurezza, al netto di IVA al 22%; 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa di Euro 31.569,29 

(trentunomilacinquecentosessantanova/29) sul capitolo 113145 articolo 

1.03.02.09.004/B (Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari- 

impianti termoidraulici) del bilancio previsionale 2020 di questo Istituto, deliberato 

dal CdA in data 17 aprile 2020; 

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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