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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Di affidamento dell’incarico per coordinatore per la sicurezza in fase di di esecuzione ex 

art. 101 e 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016 nell’ambito degli interventi urgenti di messa in 

sicurezza,  lavori di restauro e risanamento conservativo– CIG ZA331D88B4 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il DPCM n.171 del 29.08.2014 “Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro, e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16 c. 4 del Decreto 

Legge 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89”, con il quale è 

stato istituito il Polo museale della Calabria;  

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 

dicembre 2014”, e in particolare l’art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Direzione regionale 

della Calabria nuovi istituti e Luoghi della Cultura; 

VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, con il quale i Poli Museali sono 

diventati Direzioni regionali Musei;  

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici” e segnatamente l’art. 31; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. 

Ordinario n. 10);  
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VISTO il D.lgs.56 del 19.06.2017-Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con 

delibere del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 5.2.6 

VISTO Il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020, recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento lavori, servizi, 

forniture, servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a 

contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 settembre 2020 n. 120 ai sensi del quale, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli 

artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

VISTO l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo" è denominato "Ministero della cultura"; 

VISTO Il Decreto DG MU del 18 febbraio 2020, rep. 89 di incarico al Sottoscritto di funzione 

dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 

VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”;  
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VISTA la perizia per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza. Lavori di restauro e risanamento 

conservativo” CUP F87E19000410001 – CIG ZA331D88B4” dell’importo di Euro 510.606,13 oltre 

IVA, comprensivi di Euro 45.182,35 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, a cui si 

aggiungono Euro 24.070,03 per aggiornamento dei costi per l’attuazione delle disposizioni relative al 

Covid-19; 

VISTA la determina n.86 del giorno 11. 09.2019 di aggiudicazione della gara per i lavori di cui sopra 

alla Minerva Restauri srl per l’importo di Euro 376.993,26 oltre Euro 45.182,35 di oneri della 

sicurezza; 

CONSIDERATO che i lavori sono attualmente in corso di esecuzione; 

VISTA la comunicazione di dimissioni dall’incarico di CSE trasmessa dal precedente coordinatore 

ed acquisita al protocollo n. 782 del 13.05.2021, nell’ambito del predetto intervento, questo Istituto 

ha necessità di garantire l’alta sorveglianza richiesta dalle normative e la corretta attuazione 

dell’Intervento; 

CONSIDERATO che il Museo - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i. art. 98, deve procedere 

all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in 

corso; 

CONSIDERATO che è stato pubblicato per il tramite della Dg Organizzazione un interpello 

rivolto alle professionalità interne al MiC per la figura di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione per questo specifico intervento con prot. 787 del 14.05.2021; 

CONSIDERATO che la procedura di interpello sopra richiamata non ha avuto esito positivo; 

CONSIDERATO che l’amministrazione ha somme ha disposizione per il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per una somma pari a Euro 8.000,00 comprensiva di oneri e Iva 

laddove dovuti; 

INDIVIDUATO per il tramite dell’albo dei fornitori il profilo professionale dell’arch. Elsa Rizzi; 

VERIFICATO che l’architetto risulta in possesso dei requisiti per poter ricoprire la posizione 

ricercata; 

VISTA la richiesta di disponibilità, non vincolante per la Stazione appaltante, inviata all’arch. Elsa 

Rizzi con nota prot. 805 del 17.05.2021; 

VISTA la nota n. 821 del 19.05.2021 con la quale l’architetto Rizzi dichiarava la propria disponibilità 

ad assumere l’incarico in oggetto per l’importo proposto pari ad euro 8.000 comprensivi di oneri 

previdenziali al 4% e senza applicazione dell’Iva poiché soggetta a regime forfettario; 

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

esecuzione, ex art. 101 e 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016, relativamente agli  nterventi di messa 

in sicurezza, lavori di restauro e risanamento conservativo, all’Arch. Elsa Rizzi, - P. Iva 

07838400583 - C.F. RZZLSE59T44H501W, con sede in Via Pietro Della Valle 4, 00193, 

ROMA, dell’importo di Euro 8.000 (comprensivi di 4% C.N.P.A.I.A.); 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

  

Importo netto contrattuale di Euro €7.692,31 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 8.000 

Comprensivo di Iva al 22% Non dovuta  

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 1.2.1.180/.1.03.02.11.999/D 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. - 

 

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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