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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.  50/2016 del servizio di 

“Progettazione idraulica della rete fognaria nera e pluviale di Villa Poniatowski”, nell'ambito 

dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti dell'ex concerie Riganti di Villa 

Poniatowski. 

CIG Z8B344497B 

CUP F83G17001020001 

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. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 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. 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.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché  le Linee Guida ANAC 

n. 4 “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” come 

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, recanti 

“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale; 

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 
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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; 

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 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 formulazione 

di studi di fattibilità per il recupero e l’utilizzazione degli ambienti delle ex concerie Riganti 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, il Museo, viste le comprovate carenze di organico, 

ha ravvisato la necessità di coadiuvare il direttore dei lavori interno, Arch. Enrico Calcara, con 

l’affidamento del servizio di “Progettazione idraulica della rete fognaria nera e pluviale di Villa Poniatowski” e 

ultimare la progettazione e dare inizio ai lavori di cui in oggetto; 

RILEVATO CHE la predetta progettazione non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate 

dall’art. 23 del d. lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATA, quindi, la possibilità di disporre l’affidamento ad altri soggetti di cui all’art. 24, comma 

1, del d. lgs. n. 50/2016; 

INDIVIDUATO l’ingegnere Roberto Cocco come professionista idoneo ad assumere l’incarico di 

cui sopra, in ragione della sua comprovata esperienza, professionalità e conoscenza dei luoghi; 

VISTO l’invito a presentare la propria disponibilità e offerta per l’affidamento del servizio di cui in 

oggetto, completa dell’elaborazione della documentazione necessaria ai fini della progettazione 

idraulica della rete fognaria nera e pluviale di Villa Poniatowski, inviato con nota 1845 del 23.11.2021; 

VISTA la nota n. 1890 del 01.12.2021 con la quale l’ingegnere Roberto Cocco ha manifestato la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto per l’importo proposto pari ad euro 4.700,00 

oltre IVA e oneri previdenziali nella misura di legge; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 1950048, con importo a base d’asta pari a euro 4.700,00 

(quattromilasettecento/00); 

VISTA l’offerta presentata pari ad euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), di cui 120,00 

(centoventi/00) per costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema 
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di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, oltre IVA 

e oneri previdenziali nella misura di legge; 

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. a), del D. Lgs. 50/2016 e pertanto l’amministrazione può procedere 

ad affidamento diretto; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di “Progettazione idraulica della rete fognaria nera e pluviale 

di Villa Poniatowski”, nell’ambito dell’intervento di recupero e utilizzazione degli ambienti dell'ex 

concerie Riganti di Villa Poniatowski all’ingegnere Roberto Cocco, - P. Iva 01430110609, con sede 

in Via Cisterna Antica, 23, 03014 - Fiuggi (FR), dell’importo di Euro 4.400,00 oltre IVA e oneri 

previdenziali nella misura di legge; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

  

Importo netto contrattuale di Euro € 4.400,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 120,00 

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 4.576,00 

Comprensivo di  Iva al 22% € 5.582,7 

Contributo ANAC Esente 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001-  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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