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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 apparecchiature elettroniche e impianti di 

videosorveglianza al complesso Museale di Villa Giulia. 

CIG 8966967F3E 

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 l’art. 51 della L. n. 108/2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

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

delle procedure”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, come da ultimo aggiornate; 

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 n. 

988 del 2 novembre 2021, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti; 

VISTA la perizia di spesa rep. n. 5 del 26/10/2021 e l’allegata relazione tecnica doc. n. 

22686248; 

VISTA la relazione tecnica di intervento del 26/08/2021, prot. n. 1319 del 7/9/2021, con la 

quale la ditta l’Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino s.n.c., a seguito del verificarsi di una 

serie di sbalzi di tensione causati da guasti sulla linea di alimentazione della cabina elettrica 

dell’Istituto, ha accertato l’esistenza di danni gravi e irreparabili sui quadri elettrici e 

sull’impianto di videosorveglianza, relativamente a videoregistratori dell’impianto di 
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videosorveglianza TVCcc di Villa Giulia e sull’impianto hard disk del videoregistratore di Villa 

Poniatowski; 

RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla revisione delle strumentazioni elettriche e 

di sicurezza, in ragione sia della loro vetustà che della loro non conformità alle normative 

vigenti in materia e allo status attuale delle tecnologie più avanzate; nonché di provvedere a 

mettere in sicurezza alcune aree delle due ville ad oggi sprovviste di impianti anti-intrusione, 

anche in virtù della riorganizzazione degli spazi funzionali attuata dalla dirigenza. 

RITENUTO altresì necessario e urgente provvedere alla fornitura con posa in opera in 

sostituzione delle apparecchiature esistenti, consistenti in nuove strumentazioni elettriche e di 

videosorveglianza, come meglio descritto nella relazione tecnica di cui al doc. n. 22686248 del 

26/10/2021, allegata alla perizia di spesa n. 5, al fine di assicurare il costante ed ottimale 

funzionamento delle attività istituzionale degli uffici museali e garantire un maggior livello di 

sicurezza degli ambienti e del patrimonio archeologico presente all’interno del complesso 

museale di Villa Giulia; 

VISTA la quantificazione della spesa presentata dall’Ufficio tecnico nella perizia n. 5 del 

26/10/2021, pari ad euro 90.073,56 (novantamilazerosettantatre/56) comprensiva degli oneri di 

sicurezza e lavori in economia ed Iva esclusa, per complessivi euro 111.721,21 

(centoundicimilasettecentoventuno/21); 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51 della L. n. 108/2021; 

CONSIDERATO opportuno rivolgersi per ragioni di continuità alla Utile di Bedoni Giacomo 

e Siliquini Peppino s.n.c., anche in ragione dell’intervento e della diagnosi eseguiti 

successivamente al verificarsi degli sbalzi di tensione che hanno causato i danni sopra 

evidenziati e affidare alla stessa gli interventi di cui in oggetto; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 1895125; 

VISTA l’offerta presentata pari a euro 86.796,82 (ottantaseimilasettecentonovantasei/82) oltre 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 28658604 con scadenza in data 

12/03/2022; 

DETERMINA 

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

50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 (convertito con L. 108/2021) alla Utile 
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di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino s.n.c., CF 06857710583, Via Colli Della Serpentara 15, 

00139 - Roma, della fornitura e posa in opera di cui in oggetto, per un importo pari a Euro 

86.796,82 (ottantaseimilasettecentonovantasei/82) oltre oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a 2.400,00 (duemilaquattrocento/00); 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 89.196,82    

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 2.400,00  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 
4% 

Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% €108.820,12  

Contributo ANAC €30 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

 €1.831,47 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001 / 2.02.03.06.001/A 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. 1795 del 16.11.2021 

 

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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