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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO:  ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE 

DI STABILITÀ 2015)” – ANNUALITA’ 2019 - ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE E 

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA GIULIA E VILLA 

PONIATOWSKI. 

CUP: F84H20001630001 

CIG ZF632710E9 

AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIDEO GUIDA IN LINGUA DEI SEGNI 

ITALIANA (LIS) PER IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA TRAMITE 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016- 

IMPORTO COMPLESSIVO euro 24.500,00 OLTRE AL 22% SUL TOTALE. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

- il DM 02.11.2020 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il rilancio degli 

investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese ha assegnato al MN-

ETRU la somma complessiva di € 748.420,00 (settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e 

altri oneri inclusi per il progetto denominato “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di 

Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

- Con Determina n. 56 del 15.03.2021 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha assunto l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del QTE pre-gara 

dell’Intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski 

per un complessivo valore pari a € 748.420,00 (settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e 

altri oneri inclusi; 

- Con Determina n. 109 del 28.05.2021 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha disposto l’aggiornamento del 

QTE pre-gara; 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”, e successive 

modificazioni; 
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VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “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”; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., 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);  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 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 D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

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 dr. Valentino Nizzo di 

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

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», 

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 

ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. n. 450/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 

2019 (L. 145/2018), “le Amministrazione Statali, Centrali e Periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore ad euro 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA”; 

VISTA la necessità di acquisire il servizio di realizzazione di una specifica applicazione Videoguida LIS con 

l’obiettivo di rafforzare l’interazione e la comunicazione tra questo Museo e i cittadini affetti da disabilità 

uditiva, così da garantire non solo un’esperienza di massima condivisione, ma anche il superamento delle 

barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale; 
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CONSIDERATI i motivi di cui sopra rispondenti alle finalità istituzionali perseguiti da questa 

Amministrazione; 

VISTO il preventivo n. 341 del 25.02.2021 fornito dalla Digi Art che, a seguito del confronto di n. 1 

preventivo di spesa, è risultato quello economicamente più vantaggioso e per questo motivo si vuole affidare 

alla stessa il servizio di cui in oggetto;  

AVVIATA su Mepa la TD n. 1770899 con il criterio del ribasso a corpo; 

TENUTO CONTO che tra i costi previsti dal QTE pre-gara aggiornato con Determina n. 109 del 28.05.2021 

ricorre la voce B.1. “Importo dei servizi” di valore complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila/00); 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii; 

DATO ATTO DEL C.I.G.: ZF632710E9; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 27002880 con scadenza in data 06/08/2021;  

Tanto visto, ravvisato, considerato e dato atto, il Sottoscritto Dr. Valentino Nizzo in qualità di Direttore del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e RUP dell’Intervento denominato Accessibilità universale e miglioramento 

della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski 

DISPONE 

1) di procedere all’affidamento realizzazione della video guida Lis nell’ambito dell’Intervento “Accessibilità 

universale e miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski” - finanziato a valere sull’art. 1, commi 

9 e 10, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (L. di stabilità 2015)” – annualità 2019, tramite trattativa diretta 

sulla piattaforma MePA con il criterio del ribasso a corpo ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016 per un importo pari ad euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) oltre Iva al 22%, per 

un importo complessivo di € 29.890,00 (ventinovemilaottocentonovanta/00) a favore della Digi Art. di 

Pesce Rosanna., C.F. PSCRNN74L70H224C, con sede in Torrione, 36, cap 89125, Reggio Calabria (RC); 

2) di stabilire che il pagamento avverrà in un’unica soluzione previa presentazione di fattura elettronica solo 

dopo aver attestato la regolarità della prestazione fornita; 

3) di impegnare la somma come segue:  

 

Importo netto contrattuale di Euro € 24.50,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti  
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Comprensivo di Iva al 22% € 29.890,00 

Al netto di ritenuta al 20% Non prevista  

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/L 
 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

4) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul QTE pre-gara aggiornato di cui alla 

Determina n. 109 del 28.05.2021” voce B.1 “Importo dei servizi” di valore complessivo pari ad euro 

32.000,00 (trentaduemila/00); 

5) di precisare che l’operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm. e ii; 

6) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti per tutti gli atti successivi e conseguenziali alla presente 

determinazione;  

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’area amministrazione trasparente del sito 

istituzionale del Museo.  

 

 

Il Direttore 

Dott. Valentino Nizzo 
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