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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nell'ambito dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti dell'ex concerie riganti 

e di Villa Poniatowski. 

CIG 8920858CE5 

CUP F83G17001020001 

IL DIRETTORE 

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

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 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.; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” convertito, con modificazioni, dalla legge ; settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, con 

ss.mm.ii; 

VISTO 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; 

VISTA la seduta del 17 ottobre 2018 e l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di 

questo Istituto, giusto verbale n. 4/2018, del progetto dei lavori di ristrutturazione e riuso delle 

concerie riganti e di Villa Poniatowski; 

VISTO il contratto di ricerca sottoscritto con il Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) 

dell’Università La Sapienza di Roma, prot. n. 1041 del 28/05/2019, avente ad oggetto la 
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formulazione di studi di fattibilità per il recupero e l’utilizzazione degli ambienti delle ex concerie 

riganti e di Villa Poniatowski; 

CONSIDERATO che ai fini dei successivi sviluppi del progetto nonché in vista dell’indizione della 

procedura di gara di affidamento dei predetti lavori entro il mese di novembre 2021, il Museo, viste 

le comprovate carenze di organico, ha ravvisato la necessità di coadiuvare il direttore dei lavori 

interno, Arch. Enrico Calcara, con la nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

ed esecuzione dei lavori; 

VISTA la procedura di interpello avviata, su richiesta di questo Istituto, dalla Direzione Generale 

Organizzazione con nota prot. 22955 del 22.07.2021 finalizzata all’individuazione della figura 

richiesta all’interno dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che la procedura di interpello sopra richiamata non ha dato esito positivo;  

INDIVIDUATO l’architetto Elsa Rizzi, iscritto all’albo dei fornitori, come professionista idoneo ad 

assumere l’incarico di cui sopra, in ragione della sua comprovata esperienza e della conoscenza dei 

luoghi, avendo già svolto incarichi nell’ambito di interventi che coinvolgevano Villa Poniatowski 

nonché dell’affidabilità e serietà dimostrata nello svolgimento dell’incarico; 

VISTO l’invito a presentare la propria disponibilità immediata allo svolgimento dell’incarico inviato 

con nota 1237 del 04.08.2021; 

VISTA la dichiarazione di disponibilità immediata pervenuta con nota prot. n. 1370 del 20.09.2021; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 1844175, con importo a base d’asta pari a Euro 48.000, 

calcolato sulla base del DM 17.06.2016, che stabilisce i corrispettivi per l’affidamento di servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria; 

VISTA l’offerta presentata pari ad euro 48.000,00, escluso contributo previdenziale pari al 4%; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti 

di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 come modificata dall’art. 51 del DL 77/2021 

(convertito con L. 108/2021) e pertanto l’amministrazione può procedere ad affidamento diretto; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ex art. 101 D.lgs.50/2016 ed  ex art. 51 D.L. 77/2021 (convertito con 

L108/2021), nell’ambito dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti dell'ex 

concerie riganti e di Villa Poniatowski all’architetto all’Arch. Elsa Rizzi, - P. Iva 07838400583 - 

C.F. RZZLSE59T44H501W, con sede in Via Pietro Della Valle 4, 00193, ROMA, dell’importo di 

Euro 48.000,00 oltre  4% C.N.P.A.I.A; 
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DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

  

Importo netto contrattuale di Euro € 48.000,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 49.920,00 

Comprensivo di  Iva al 22% €60.902,4 

Contributo ANAC € 30 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 214001-  2.02.03.06.001/E 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. - 1399 del 25.07.2018 

 

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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