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DETERMINAZIONE n. 62 del 25/03/2021 

 

Servizio di manutenzione ordinaria e forniture. Impianti elettrici, antintrusione, 

TVcc, telefonici e gruppo elettrogeno. Complesso di Villa Giulia e Villa 

Poniatowski. Per mesi 12- - CIG Z113110757 

 

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 elettrici; 

CONSIDERATO che tale manutenzione rientra tra quelle approvate dal CDA del 

23.12.2020; 

VISTA la perizia n. 3 del 18.03.2021; 

VISTA la trattativa diretta n. 1641396 avviata in data 18.03.2021, con importo a base 

d’asta pari a Euro 29.749,16 (iva al 22% esclusa) 

(ventinovemilasettecentoquarantanove/16), comprensivi di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a Euro 900,00 (novecento/00), a cui è stata invitata la ditta 

Ciancarella Duilio,. come unico operatore economico, conformemente all’art. 36 D.lgs. 

50/2016; 

VISTA l’offerta pari a 29.000,00 (ventinovemila) oltre oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a Euro 900,00 (novecento/00); 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 25050124 valido fino al 

24/06/2021; 
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DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, mediante trattativa diretta n. 1641396 sul mercato delle PP.AA, il 

servizio di manutenzione ordinaria e forniture di impianti elettrici, antintrusione, TVcc, 

telefonici e gruppo elettrogeno per mesi 12, a decorrere dalla data del verbale di consegna 

delle aree che verrà sottoscritto tra le parti, all’impresa individuale  Ciancarella Duilio, 

CNCDLU51M27I546L, con sede in Via Roma n. 118, Scoppito (AQ), per l’importo di 

Euro 29.900,00 (ventinovemilanovecento/00) di cui Euro 900 di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro €29.900 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 900 

Con  IVA al 22% € 36.478 

Variante 20% dell’importo aggiudicato € 12.891,66 

Contributo ANAC Esente 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) € 613 

Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.145/ 1.03.02.09.004/A 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  ---- 

 

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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