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DETERMINAZIONE n. 48 del 11/03/2021 

 

Di affidamento dell’incarico per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione ex art. 101 e 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016- Progetto di revisione e 

rifacimento intonaci dei prospetti di Villa Giulia, finanziato con i fondi ex art. 1, c. 1072, L. 

205/2017- CUP F86J17001790001 – CIG Z0E30E2829 

 

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, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, sono stati assegnati al Museo Euro 160.000 Euro per il progetto d Revisione e rifacimento 

intonaci dei prospetti di Villa Giulia; 

VISTA la determina n. 43 del 04.03.2021 di approvazione del progetto “Revisione e rifacimento 

intonaci dei prospetti di Villa Giulia- CUP F86J17001790001” e del relativo quadro economico; 

VISTO il quadro economico che prevede anche una somma per l’affidamento dell’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

INDIVIDUATO il geometra Marco Minolfi iscritto all’albo dei fornitori, come professionista 

idoneo ad assumere l’incarico di cui sopra; 

AVVIATA su Mepa la trattativa diretta n. 1626047, con importo a base d’asta pari a  Euro 

10.582,01, calcolato sulla base del DM 17.06.2016, che stabilisce i corrispettivi per l’affidamento di 

servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria; 

VISTA l’offerta presentata pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), escluso contributo previdenziale 

pari al 5% e Iva al 22%; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 
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CONSIDERATO che l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione è di importo inferiore alla soglia di euro 40.000, per cui trova applicazione l’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

 
DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, ex art. 101 e 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016, nell’ambito del 

progetto di revisione e rifacimento intonaci dei prospetti di Villa Giulia, finanziato con i fondi ex 

art. 1, c. 1072, L. 205/2017- CUP F86J17001790001, al geometra Marco Minolfi, P. Iva 

07957471001, con sede in Via Maffeo Pantaleoni N.12, 00192, Roma, per l’importo di Euro 

10.000,00 (diecimila/00), al netto di contributo previdenziale al 5% e IVA al 22%; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

  

Importo netto contrattuale di Euro €10.000 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 5% € 10.500 

Comprensivo di  Iva al 22% € 12.810 

Contributo ANAC esente 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001/.2.02.03.06.001/M 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. 395 del 05.03.2021 

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

 

                                                                        IL DIRETTORE  

                                                                           (Dott. Valentino Nizzo) 
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