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DETERMINAZIONE n.18 del 28/05/2020 

Fornitura di dispositivi di sicurezza necessari per garantire la sicurezza in fase di riapertura del 

Museo in seguito all’emergenza Covid- 19 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG  Z892D24077 

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 il Bilancio previsionale 2020 è stato deliberato dal CdA in data 17 aprile 2020 e 

inviato agli organi competenti per approvazione;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale il Museo deve assicurare 

la continuità amministrativa e garantire la gestione ordinaria; 

CONSIDERATA la perdurante necessità di fronteggiare l’emergenza COVID-19, garantendo la 

sicurezza di operatori e visitatori; 

CONSIDERATO che in ragione della prevista riapertura dei musei il Museo deve approvvigionarsi 

dei dispositivi necessari per garantire la pubblica sicurezza e l’incolumità dei lavoratori;  

CONSIDERATO che gli uffici hanno svolto e aggiornato indagini di mercato al fine di reperire sul 

mercato i dispositivi di sicurezza necessari per procedere alla riapertura del Museo; 

VISTO il preventivo fornito  dalla società Errebian S.p.A.; 

RITENUTI congrui e vantaggiosi i prezzi di listino indicati;  

RITENUTO necessario procedere all’acquisto di 19 (diciannove) visiere per l’importo di 170,81€ 
esente IVA,  1(uno) dispenser  a muro per l’importo di  99.80( nonvantanove/80) esente IVA, 2 (due) 
dispenser a pressione per l’importo di 111,8 (centoundici/80) esente IVA, 1(una) piantana 149,90 
(centoquarantanove/90) al netto di IVA al 22%; 
CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto ai sensi 
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dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può procedere ad affidamento diretto;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 19181323, della Errebian S.p.a.,C.F. 

08397890586 del 05.02.2020 con scadenza il 04.06.2020;  

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 

130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che permette alla Pubblica Amministrazione di procedere ad 

affidamento diretto senza l’utilizzo di MePA da 1.000 euro a 5.000 euro; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, 

mediante lettera di incarico, della fornitura dispositivi di sicurezza per la tutela dei lavoratori (19 visiere,  

1 dispenser  a muro, 2 dispenser a pressione, 1 piantana) per un totale di Euro 565,61 

(cinquecentossesantacinque/61) comprensivo di  IVA al 22%  (applicabile alla sola piantana) alla 

Errebian S.p.a., C.F. 08397890586, con sede in Via dell’informatica,  00040  Santa Palomba (Rm);  

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul bilancio previsionale 2020 deliberato dal CdA in data 

17 aprile 2020 e in corso di approvazione come segue: 

● Euro 270,61 (duecentosettanta/61) sul capitolo 121035 articolo 1.03.01.02.008/B  (Materiale 

laboratorio);  

● Euro 294,68 (duecentonovantaquattro/68) sul capitolo 13045 articolo 1.03.01.05.001 (Medicinali e 

materiale sanitario);  

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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