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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Lavori di installazione impianto antifurto-antieffrazione per nuove vetrine espositive 

presso Villa Poniatowski - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016. CIG ZBB31EE26A 

 

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 le nuove vetrine, - fornite dal Parco Archeologico di Pompei e dal 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli a seguito di accordi derivanti dalla procedura di 

prestito relativa ad alcuni materiali del corredo delle tombe Barberini e Bernardini di Palestrina 

esposti rispettivamente nelle mostre “Pompei e gli Etruschi” e “Gli Etruschi e il Mann” -, da 

collocarsi a Villa Poniatowski in sostituzione delle precedenti risultano sprovviste di sistemi di 

sicurezza e di sensori di allarme; 

CONSIDERATO che per la merceologia in oggetto non è presente una Convenzione 

Consip; 

CONSIDERATO il preventivo chiesto alla società L’UTILE DI BEDONI GIACOMO E 

SILIQUINI PEPPINO, precedente affidataria della manutenzione dell’impianto elettrico; 

VISTO il preventivo n. 880 del 28.05.2021 per i lavori di installazione di impianto antifurto-

antieffrazione per nuove vetrine espositive presso Villa Poniatowski, dell’importo di Euro 

4.602,00; 

AVVIATA su mepa la trattativa diretta n. 1723213; 

VISTA l’offerta pari ad Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa per il Museo; 
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CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000,00 

(quarantamila/00) e che pertanto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 

l’amministrazione può procedere ad affidamento diretto; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. 24879548, de L'UTILE DI 

BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC, C.F. 06857710583 con scadenza il 

15/06/2021; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 , lett. a) D.lgs. 

50/2016, attraverso MEPA, dei lavori di installazione impianto antifurto-antieffrazione per 

nuove vetrine espositive presso Villa Poniatowski, alla società L’UTILE DI BEDONI 

GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO, C.F. 06857710583, con sede in Via Dei Colli Della 

Serpentara 15 Roma 00139, al prezzo complessivo di Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00) 

al netto di Iva al 22%; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue: 

Importo netto contrattuale di Euro € 4.600,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con  IVA al 22% € 5.612,00 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non prevista  

Contributo ANAC esente 

oneri previdenziali di legge al 4% 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/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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