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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, 

per la fornitura e posa in opera di infissi e porte per il locale caffetteria 

CIG Z5132A20EF 

 

IL DIRETTORE 

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

mm. e ii.; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”; 

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

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/08, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. e ii.; 

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

CONSIDERATA la necessità di ripristinare il locale caffetteria in vista della predisposizione 

delle procedure di gara per la concessione del servizio di ristorazione presso il Museo; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori presso la caffetteria Aranciera del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, successivamente allo smontaggio e alla pulizia delle 

volte a vetri poste a copertura della struttura, è stata rilevata l’esigenza di procedere con una 

revisione completa delle sigillature dei materiali e, in particolare, sia alla sostituzione delle 

guarnizioni che alla sostituzione di n. 7 vetri danneggiati dalle dilatazioni termiche a cui negli 

anni gli stessi sono stati soggetti;  

CONSIDERATO che si è ravvisata inoltre la necessità di acquistare delle pellicole da applicare 

sulle vetrate esposte a sud per la schermatura dai raggi UV, per una migliore efficienza 

energetica;  

CONSIDERATA, altresì, la necessità di sostituire la porta esistente in legno del locale ced, non 

più idonea, con una porta in corten, dotata di serratura a cilindro europeo e ancoraggio tramite 

perni in acciaio, sigillatura perimetrale per una tenuta aria e acqua, e maniglia esterna in ottone 

brunito; 
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CONSIDERATA, infine, l’esigenza di sostituire anche la porta danneggiata del locale 

spogliatoio maschile per motivi di sicurezza del personale, con una porta dalle medesime 

caratteristiche; 

RITENUTO opportuno dunque procedere alla sostituzione e messa in sicurezza degli infissi, 

nonché dell’acquisto delle pellicole e delle porte di cui sopra; 

VISTO il preventivo fornito dalla ditta CSM Centro Serrature Minerva di Diego Celi prot n. 

1182 del 28.07.2021 dell’importo di Euro 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta/00); 

AVVIATA su Mepa la trattativa diretta n. 1790239; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28693490 con scadenza 

in data 02/12/2021; 

DETERMINA 

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

50/2016, alla C.S.M. Centro Serrature Minerva s.n.c, CF 06214541002, con sede Via Portuense, 

1246, Roma, della fornitura e posa in opera di infissi e porte per il locale caffetteria come 

dettagliate nel preventivo citato, per un importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00); 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 15.000,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 

4% 

Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 18.300,00  

Contributo ANAC Non previsto 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.160 / 1.03.02.09.008 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  
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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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