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DETERMINAZIONE n. 45 del 09/06/2020 

 

Sottoscrizione di un accordo di partenariato pubblico – pubblico, ai sensi dell’art. 15 

L. 7 agosto 1990 n. 241, tra il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il Centro di 

Ricerca DigiLab. 

 

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; 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 662/1996, prevede che “gli interventi che 

coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali 

e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere 

regolati sulla base di accordi”;  

VISTO l’articolo 15 della legge 241/1990, prevede la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività 

di interesse comune; 

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 esclude espressamente dall’ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici gli accordi conclusi esclusivamente tra due o 

più amministrazioni, laddove gli stessi realizzino una cooperazione, esclusivamente retta da 

considerazioni inerenti all’interesse pubblico, finalizzata al perseguimento di interessi 

comuni;  

CONSIDERATO che è interesse primario del Museo valorizzare e rendere accessibili, 

attraverso le più innovative tecniche di conoscenza, conservazione, valorizzazione e 

fruizione, i monumenti e le opere di propria competenza;  
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CONSIDERATO che è altresì interesse primario del Museo la costruzione di “una rete 

integrata” tra siti ed enti culturali volta a favorire la crescita culturale e sociale e lo sviluppo 

economico delle realtà territoriali che le sue raccolte esprimono e rappresentano, 

incoraggiando altresì la formazione di comunità patrimoniali;  

CONSIDERATO che il Museo è risultato aggiudicatario, in qualità di Capofila, del 

contributo della Regione Lazio di cui all’Avviso Pubblico “DTC - Intervento 2 - Ricerca e 

Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale" - PRIMA FASE” (di 

seguito Bando), approvato con Determina G02442 del 1 marzo 2018, – Prot. CUP 

F34E19000130003 - Richiedente: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Partner: Comune 

di Alatri, Comune di Montalto di Castro; 

CONSIDERATO che la fase di progettazione esecutiva del progetto “La Macchina del 

Tempio” (di seguito Progetto) comporterà una serie di interventi basati sull’utilizzo delle 

tecnologie digitali per la valorizzazione del Patrimonio, alcuni dei quali richiedono un 

approccio scientifico che integri attività di ricerca e sperimentazione per costituire le basi su 

cui realizzare gli obiettivi di progetto attraverso il ricorso al mercato di settore;  

CONSIDERATO che DigiLab ha come mission istituzionale quella di potenziare la ricerca 

scientifica interdisciplinare nell’ambito dei beni e della produzione culturale, di gestire 

strumentazioni e laboratori particolarmente complessi nel settore delle tecnologie digitali per 

la cultura, di comunicare e valorizzare i patrimoni culturali nonché di offrire corsi di 

specializzazione e apprendimento permanente;  

CONSIDERATO che le Parti hanno pertanto riscontrato interessi e visioni comuni tali da 

consentire il perseguimento di obiettivi comuni attraverso la stipulazione di un apposto 

accordo;  

CONSIDERATO che la razionalizzazione della spesa pubblica può essere efficacemente 

perseguita mediante differenti strategie, tra cui la realizzazione di forme di collaborazione tra 

soggetti diversi che condividano competenze, esperienze e risorse; 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto premesso, procedere alla stipula dell’accordo 

indicato in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

DI STIPULARE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della legge 241/1990, un accordo 

di partenariato con il centro di Ricerca DigiLab, il cui testo è allegato alla presente 

determinazione; 
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DI RICONOSCERE a titolo di contributo per le spese complessive volte 

all’implementazione delle attività previste dall’accordo, un importo forfettario e 

onnicomprensivo pari a € 50.850,00 (Euro cinquantamilaottocentocinquanta/00); 

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 50.850,00 (Euro cinquantamilaottocentocinquanta/00), 

sul capitolo 21400 articolo 2.02.03.06.001/I (DTC Ricerca e sviluppo di Tecnologie per la 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale - LAZIO INNOVA) del bilancio previsionale 2020 

di questo Istituto;  

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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