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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

del restauro di  32 volumi contenenti l’inventario delle acquisizioni, risalenti al XIX-XX 

secolo, conservati presso Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia  

CIG Z52341491E 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

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

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

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” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 

123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

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 

repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

CONSIDERATO che presso il Museo sono conservati 32 volumi contenenti l’inventario delle 

acquisizioni, risalenti al XIX-XX secolo, che presentano evidenti segni di danneggiamento, quali  

strappi, fogli staccati, presenza di nastro adesivo e cuciture rotte; 
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CONSIDERATA l’esigenza di procedere con un intervento di restauro dei volumi sopra citati; 

INDIVIDUATA la ditta individuale Re.Li.C. di Giovanni Pagani, regolarmente iscritta all’albo 

dei fornitori del Museo, il cui titolare è abilitato all’esercizio della professione di restauratore 

conservatore; 

VISTO il preventivo ricevuto al nostro protocollo al n. 1665 del 03.11.2021 dalla Re.Li.C. 

dell’importo complessivo di Euro 4.090,00 (quattromilanovanta/00) per l’intervento di restauro 

di cui sopra; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che la Re.Li.C è una ditta individuale senza dipendenti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Pubblica 

Amministrazione ha facoltà di procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo di MePA per 

importi fino a 5.000 Euro; 

DETERMINA 

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

50/2016, dell’intervento di restauro di 32 volumi contenenti l’inventario delle acquisizioni 

risalenti al XIX-XX secolo, alla ditta individuata Re.Li.C. di Giovanni Pagani, P. IVA 

12181751004, con sede in Via Vincenzo Arangio Ruiz 19 – 00165 - Roma, per un importo pari 

a Euro 4.090,00 (quattromilanovanta/00); al netto di IVA al 22%; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 4.090,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 

4% 

Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 4.989,80 

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 215001 - 2.02.03.06.001/C 
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Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

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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