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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

dei lavori di realizzazione zone filtri-antincendio il Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia. 

CIG ZBE32B59AB 

CUP F81B18001420006 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 139/06, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;  

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.M. del 3 agosto 2015, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e ss. mm. e ii.; 

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

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. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il DL n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il DL n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 
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VISTO il DM n. 467 del 25.10.2018 “Decreto di programmazione straordinaria dei fondi 

rinvenienti POin/FESR 2007-2013” che ha assegnato al Museo un finanziamento pari ad Euro 

118.000,00 per gli adempimenti previsti dal DPR 1/8/2011 N. 151 per la sicurezza antincendio; 

VISTA l’istanza presentata al competente comando dei VV.FF. con prot. 37966 del 

11/06/2019 relativa al progetto antincendio per il rilascio del CPI per il Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, che prevede gli interventi di cui all’oggetto; 

VISTA la valutazione ed approvazione da parte del competente comando VV.FF. di cui al prot. 

54695 del 03/09/2019. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia 

e agli obiettivi di programmazione di questo Museo, alla realizzazione delle zone filtro 

antincendio nel settore uffici dell’ala sinistra primo piano, nel settore uffici ala destra primo 

piano e nel settore biblioteca ala destra piano terra; 

CONSIDERATO in particolare che le opere comprese nell’intervento da effettuare consistono 

in: 

• Realizzazione zone filtri con porte REI 120 e fermi elettromagnetici; 

• Cavi antincendio schermati; 

• Realizzazione di tramezzi resistente al fuoco; 

• Taglio di muratura in corrispondenza di una finestra per creazione uscita di emergenza; 

• Fornitura e posa di porta e passerella esterna; 

VISTA la perizia di lavori pubblici n. 4 del 04.08.2021 dell’importo complessivo di Euro 

46.470,08, di cui Euro 749,52 di somme a disposizione dell’amministrazione, Euro 902,85 di 

oneri della sicurezza e Euro 8.244,69 di IVA; 

INDIVIDUATA la Siltecno Impianti srl, regolarmente iscritta all’albo dei fornitori e attiva 

nella categoria merceologica OG11 su MePA; 

AVVIATA la trattativa diretta su MePA n. 1797098; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 36.207,29, oltre Euro 902,85  di oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 
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RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che la società non è in possesso di DURC poiché di nuova costituzione;  

VISTA l’autocertificazione del 16.09.2021 prodotta dalla società ai sensi del D.P.R. 445/2000 

attestante le circostanze di cui sopra; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei servizi di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla Siltecno Impianti srl (C.F 12404581006) con sede in 

via dei Colli della Serpentara  00128 – Roma, per l’importo di Euro 36.207,29 al netto di IVA di 

legge. 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 37.110,14 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 902,85   

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 

4% 

Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 45.274,37 

Contributo ANAC Non dovuto  

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

2%) 

€ 599,91 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.2.004 / 2.02.01.04.002/B 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. In corso di protocollazione 

 

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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