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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i 
lavori di “Revisione e rifacimento intonaci dei prospetti di Villa Giulia” – procedura di 
affidamento ex art. art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, derogato dall’art. 1, comma 1, del dl 

76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con Legge 120/2020 - CIG 871247844A - 
CUP F86J17001790001 

 

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; 

VISTA la determina n.43 del 04.03.2021 di approvazione del progetto di revisione e rifacimento intonaci 

dei prospetti di Villa Giulia;  

VISTA la perizia di lavori pubblici n. 1 del 25.03.2021 per l’intervento summenzionato, dell’importo 

complessivo di Euro 130.000,00 (diconsì centotrentamila/00), costituito da: Euro 90.239,95 

(novantamiladuecentotrentanove/95) a base d’asta, Euro 39.760,05 (trentanovemilasettecentosessanta/05) 

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%; 

VISTO il comma 2, dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, oggetto di deroga, fino al 31 dicembre 2021, in base 

all’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), che riporta: “1. Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021.”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 (Legge di conversione del DL 

semplificazioni) che consente alle stazioni appaltanti di affidare lavori di valore inferiore a Euro 150.000,00 

mediante affidamento diretto;  
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VISTA la determina n. 80 del 22.04.2021 con la quale veniva indetta una procedura negoziata mediante 

invito a tre operatori economici; 

VISTA la RDO per la categoria OG2 n. 2789358 avviata in data 22.04.2021 con scadenza il giorno 

07.05.2021; 

VISTE le tre offerte pervenute; 

VISTA la migliore offerta presentata dall’operatore SO.LA.SPE. srl; 

VISTI i verbali delle operazioni di gara n. 2 del 10.5.2021 e n. 3 del 17.05.2021; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Rup alla SO.LA.SPE. srl; 

VISTO l’esito positivo della procedura di comprova dei requisiti sul portale AVCPass; 

VISTO il DURC n. prot . 27409515 in corso di validità con scadenza in data 08/09/2021;  

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva della RdO n. 2789358 dei lavori di “Revisione e 

rifacimento intonaci dei prospetti di Villa Giulia” alla SO. LA. SPE. S.R.L., C.F. 07774080589, con sede in 

Via Clemente Rebora, 55 00143 Roma (RM), per l’importo di Euro 61.534,62 

(sessantunomilacinquecentotrentaquattro/62) oltre oneri della sicurezza pari a Euro 39.760,05 

(trentanovemilasettecentosessanta/05);  

DI IMPUTARE la spesa di Euro come segue:  

Importo netto contrattuale di Euro €101.294,67 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 39.760,05 

Con  IVA al 10% € 111.424,13 

Variante 20% dell’importo aggiudicato € 20.258,93 

Contributo ANAC € 30,00 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) € 2.080,00 

Capitolo di bilancio /articolo 1.4.001/2.02.03.06.001/M 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  Prot. n. 395 del 5.3.2021 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del Museo. 

 

   IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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