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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

INTERVENTO DI RECUPERO E UTILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELL'EX 

CONCERIE RIGANTI E DI VILLA PONIATOWSKI E MUSEO NAZIONALE 

ETRUSCO VILLA GIULIA -  PIANO DI INDAGINI VILLA GIULIA, VILLA 

PONIATOWSKI E EX CONCERIE RIGANTI- CIG Z3731D4460 - CUP F83G17001020001 

 

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

Ordinario n. 10);  

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»; 
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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”; CONSIDERATO che con DM 29/09/2017 – Fondi 

rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 sono stati stanziati i fondi necessari ad un primo lotto di 

intervento che consentirà di proseguire l’attività di recupero di un’area strategica per lo sviluppo e il 

potenziamento della fruizione e dell’accessibilità dell’intero Polo Museale di Villa Giulia e Villa 

Poniatowski, consentendo di perseguire finalità complesse e articolate, volte a incrementare 

l’attrattività del complesso dotandolo di nuove aree per esposizioni temporanee (di cui è al 

momento quasi completamente sprovvisto) e di spazi polifunzionali per servizi aggiuntivi 

(ristorante/bar, museumshop, auditorium, terrazza polifunzionale per eventi e spettacoli dal vivo, 

giardini ecc.) 

CONSIDERATO che, come da verbale n. 4/2018, il Consiglio di Amministrazione– in Seduta del 

17 ottobre 2018 ha approvato il progetto citato;  

CONSIDERATO che con atto prot. n. 1041 del 28.05.2019, il Museo ha sottoscritto con il 

Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) dell’Università La Sapienza di Roma, un contratto 

di ricerca per la formulazione di studi di fattibilità per il recupero e l’utilizzazione degli ambienti delle 

Ex Concerie Riganti e di Villa Poniatowski; 

CONSIDERATO che ai fini dei successivi sviluppi dell’iniziativa e in vista dell’indizione della 

procedura di affidamento dei lavori di appalto per la realizzazione degli interventi, il Museo ha 

necessità di individuare delle specifiche figure ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 

redigere e approvare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi; 

CONSIDERATO che la suddetta attività di progettazione sarà svolta dal progettista interno al 

Museo, individuato nella figura dell’Arch. Enrico Calcara; 

CONSIDERATO che le comprovate carenze di organico all’interno dell’organizzazione del 

MNETRU non consentono al predetto Arch. Calcara di poter assorbire integralmente il carico di 

lavoro necessario alla redazione della progettazione degli interventi; 

VISTO l’incarico di supporto strutturale per il completamento della progettazione nell’ambito 

dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti delle ex Concerie Riganti e di Villa 

Poniatowski affidato allo studio Speri  con determina n. 116 del 12.11.2021;  

CONSIDERATO che per poter portare a termine l’incarico è necessario che vengano svolte delle 

attività d i verifica sulle strutture; 

CONSIDERATO che le attività di verifica consisteranno in un piano di indagini preliminare così 

articolato: 

Villa Giulia : 

▪ Endoscopiche su solaio 

▪ Carotaggi verticali per prelievo materiale di riempimento della volta 

▪ Ispezioni visive su muratura o solaio 
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▪ Martinetto doppio 

▪ Rilievo geometrico 

▪ Demolizione parziale su solaio 

Villa Poniatowski – Ex Concerie: 

▪ Endoscopiche su solaio 

▪ Endoscopiche su muratura 

▪ Carotaggi verticali per prelievo provino cls 

▪ Ispezioni visive su muratura 

▪ Prelievo di barre di armatura 

▪ Demolizione parziale su solaio; 

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno svolgere un confronto competitivo finalizzato 

all’affidamento del piano di indagini sopra illustrato;  

AVVIATA pertanto la RdO su Mepa n. 2797634 con tre operatori economici,  in data 05.05.2021, 

con scadenza 19.05.2021, con importo presunto pari a 10.420,91 (diecimilaquattrocentosenti/91); 

VISTE le tre offerte pervenute; 

INDIVIDUATA l’offerta di Tre Erre srl come quella più conveniente avendo presentato il prezzo 

più basso pari a Euro 8.238,10 (ottomiladuecentotrentto/10); 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che l’incarico di supporto strutturale alla progettazione 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;   

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 25713451della Tre Erre srl, CF e 
P.IVA 12458001000, con sede in Via San Francesco D'assisi n. 73, 00043, Ciampino (RM),  in corso 
di validità con scadenza il 05/08/2021; 
 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico di realizzazione del piano di indagini descritto in 

premessa, nell’ambito dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti delle ex Concerie 

Riganti e di Villa Poniatowski e Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, alla Tre Erre Srl, C.F. e 

P.IVA 12458001000, con sede in Via San Francesco D'assisi n. 73, 00043, Ciampino (RM), 

dell’importo di Euro 8.238,10 (ottomiladuecentotrentto/10) al netto di oneri previdenziali al 4% e  

Iva al 22% 

DI DARE atto che la spesa sarà così imputata: 

 

Importo netto contrattuale di Euro €8.238,10 

Di cui oneri per la sicurezza Euro - 

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 8.567,62 
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Comprensivo di  Iva al 22% € 10.452,50 

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/E 
 

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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