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DETERMINAZIONE n.44 del 05/03/2021 

 

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 12 per il Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia e Villa Poniatowski - CIG 8646023BE1 

 

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; 

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

manutenzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, impianti 

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

a split, manutenzione bocchettoni di scarico terrazze; 

CONSIDERATO che tale manutenzione rientra tra quelle approvate dal CDA del 

23.12.2020; 

VISTA la perizia n. 2 del 24.02.2021; 

VISTO il comma 2, dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, oggetto di deroga, fino al 31 

dicembre 2021, in base all’art. 1, comma 1, del DL 76/2020 (decreto semplificazioni), che 

riporta: “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 

dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
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commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”; 

VISTO il comma 2 dell’art.1 del DL 76/2020 che consente alle stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture mediante 

affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro; 

VISTA la trattativa diretta n. 1616878 avviata in data 24.02.2021, con importo a base 

d’asta pari a Euro 67.401,35 (iva al 22% esclusa) (sessantasettemilaquattrocentouno/35), 

comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.000,00 

(duemila/00), a cui è stata invitata la ditta OR.EL. come unico operatore economico, 

conformemente all’art. 36 D.lgs. 50/2016, come derogato dal “DL semplificazioni”; 

VISTA l’offerta pari a 62.458,29 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

Euro 2.000,00 (duemila/00); 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 24119839 valido fino al 

06/04/2021; 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, mediante trattativa diretta  n. 1616878 sul mercato delle PP.AA, il 

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 12, a decorrere dalla data del verbale di consegna delle aree che 

verrà sottoscritto tra le parti, alla OR.EL. per l’importo di Euro 64.458,29 

(sessantaquattromilaquattrocentocinquattotto/29) di cui Euro 2.000 di oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro €64.458,29 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 2.000,00 

Con  IVA al 22% € 78.639,11 

Variante 20% dell’importo aggiudicato € 12.891,66 

Contributo ANAC € 30,00 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) € 1.348,03 

Capitolo di bilancio /articolo 113145/ 1.03.02.09.004/B 
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Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  Prot. n. 393 del 5.3.2021 

 

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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