
 
Ministero della Cultura   

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino: +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it 

 
1 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rinnovo della convenzione con l’associazione di volontariato Auser Lazio, avente ad oggetto 

attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del Complesso Museale Di Villa 

Giulia e Villa Poniatowski ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 – CIG Z95328AEFF 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, “Istituzione del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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.e ii;  

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 il Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, conferito con Decreto dirigenziale generale del 18 febbraio 2020, rep. 89;  

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

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

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 433/1992 e s.m.i., “Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D. Lgs. n. 368/1998 e s.m.i., “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i., “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.M. n. 198/2016, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e luoghi della 

cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 328/2016, “Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del DM 23/01/2016”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019, “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” e, in particolare, l’art. 33 che annovera nuovamente il Museo 

MN-ETRU|29/07/2021|DETERMINA 172

mailto:mn-etru@beniculturali.it
mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero della cultura   

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino: +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it 

2 

 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia 

speciale; 

VISTO il D. L. n. 22/2021, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 117/2017, “Codice del Terzo settore”; 

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, ammesso 

alla registrazione della Corte dei Conti in data 17 marzo al n. 413; 

VISTA la Convenzione prot. al n. 441 dell’8 marzo 2019 tra il Museo e l’Associazione, avente ad oggetto 

attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del Complesso Museale di Villa Giulia e Villa 

Poniatowski e, in particolare, l’articolo 10 che riconosce alle parti la facoltà di rinnovare il servizio con 

una nuova Convenzione; 

VISTA la nota Prot. SSABAP di Roma -alla quale questo Museo era in quel periodo ascritto- n. 5965 del 

6 febbraio 2020, con la quale è stato chiesto all’Associazione la propria disponibilità a rinnovare la 

Convenzione alle medesime condizioni di cui all’art. 5, ad eccezione dei turni di servizio, per i quali, 

invece, è stata richiesta una rimodulazione degli stessi così da soddisfare le mutuate esigenze di questa 

Amministrazione; 

VISTA la nota n. 9 del 7 febbraio 2020, acquisita in pari data al Protocollo della SSABAP di Roma con 

n. 6004, con la quale l’Associazione ha espresso la propria volontà di rinnovare la Convenzione alle 

condizioni di cui sopra; 

VISTE le disposizioni governative volte a contenere la diffusione del contagio da COVID -19 e il cui 

effetto ha determinato non solo la prolungata chiusura dei luoghi della cultura, ma anche il mancato 

rinnovo della Convenzione; 

VISTI gli sviluppi della situazione epidemiologica e dell’avvenuta riapertura dei luoghi della cultura; 

CONSIDERATO che nell’attuale organico del Museo permane una grave carenza del personale di 

accoglienza e vigilanza; 

CONSIDERATO che il completo percorso di visita del Complesso Museale di Villa Giulia e di Villa 

Poniatowski comprende le 40 sale di Villa Giulia e i giardini esterni e l’adiacente struttura di Villa 

Poniatowski; 

CONSIDERATO che tale organico è del tutto insufficiente per garantire adeguata sorveglianza nelle 

sale e nei percorsi esterni della sede di Villa Giulia e per assicurare un’apertura ancorché saltuaria di Villa 

Poniatowski; 
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CONSIDERATO che il Museo, intendendo garantire la piena fruizione in sicurezza delle proprie 

collezioni e del complesso monumentale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski, intende rinnovare con 

l’Associazione una collaborazione di volontariato a supporto della vigilanza; 

VISTA la nota prot. n. 1056 del 5 luglio 2021, con cui questo Museo ha rinnovato, alle medesime 

condizioni sopra indicate, la richiesta di disponibilità da parte dell’Associazione a prestare il servizio di cui 

in oggetto; 

VISTA la nota n. 13 del 7 luglio 2021, acquisita al prot. con n. 1069 del 07.07.2021, con cui l’Associazione 

ha espresso la volontà di rinnovare la Convenzione alle medesime condizioni; 

CONSIDERATO che il rimborso spese massimo previsto è quantificato in Euro per un importo 

massimo complessivo pari a Euro 27.810,00; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE al rinnovo della Convenzione avente ad oggetto attività di supporto alla vigilanza, 

fruizione e accoglienza con l’Associazione di Volontariato Auser Lazio, C.F. 96245290588, Via 

Buonarroti 12 00185 Roma, della durata di 11 mesi (da 1° settembre 2021 a 31 luglio 2022); 

DI STABILIRE che la spesa, a titolo di rimborso spese, imputabile all’esercizio in corso, non sarà 

superiore ad euro 27.810,00 (ventisettemilaottocentodieci/00) e graverà sul capitolo 1.1.3.185 articolo 

1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza) del bilancio 2021 di questo Istituto; 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

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

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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