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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 32 comma 8 dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 

n.  50/2016, lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino solaio di copertura 

dell'ambiente interrato adibito a magazzino. Eliminazione dell'infiltrazione nella sala espositiva 

al piano terra dell'ala sinistra del Museo  

CIG Z37344CFB7 

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. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii. e in part. L’art. 32 comma 8 

che consente l’affidamento di lavori in via d’urgenza; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, 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” 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 diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato 

in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 
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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, come risulta dal verbale del 6.12.2021, è stato constatato che il solaio di 

copertura del locale interrato con accesso dall’esterno adibito a magazzino presentava evidenti segni di 

cedimento, con fratture diffuse nonché parti pericolanti e prossime al distacco; 

CONSIDERATO che all’interno delle sale espositive, nell’ala sinistra del Museo al piano terra, 

denominate “sale Vulci”, è stata riscontrata un’infiltrazione proveniente dal superiore terrazzo di 

copertura; 

CONSIDERATO che le circostanze sopra riscontrate costituiscono uno stato di pericolosità e di 

somma urgenza che non consentono alcun indugio nell’intervenire a salvaguardia della incolumità di 

quanti a diverso titolo hanno necessità di accedere all’ambiente, ovvero di transitare sulla porzione di 

pavimento superficiale; 

CONSDIDERATO che pertanto è stata avviata la procedura di somma urgenza; 

VISTA la perizia di lavori pubblici n. 5 del 7.12.2021 corredata dell’elenco prezzi e dell’analisi prezzo 

dell’importo, che presenta un importo per lavori a misura pari a Euro 29.473;71, oltre oneri della 

sicurezza pari a Euro 1.148,92; 

CONSIDERATO che è stata individuata come ditta esecutrice dei lavori la So.La.Spe srl, in quanto la 

stessa sta attualmente eseguendo lavori presso l’Istituto e ha nell’immediata disponibilità maestranze e 

attrezzature per provvedere con urgenza all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza;  

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi del 7.12.2021, con il quale le parti hanno stabilito che 

sull’importo dei lavori verrà applicato un ribasso pari al 3%; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 7.12.2021; 

VISTA  la Trattativa diretta su Mepa n. 1951992 avviata in data 7.12.2021; 

VISTA l’offerta pari a euro 29.738,42; 

RITENUTA l’offerta conforme a quanto pattuito; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 29014783 con scadenza in data 07/01/2022; 
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DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32 comma 8, del 

d. lgs. n. 50/2016, alla So.La.Spe. Societa' Lavori Speciali Srl, dei lavori, consegnati in via d’urgenza il 

giorno 7.12.201, di messa in sicurezza e ripristino del solaio di copertura dell'ambiente interrato adibito a 

magazzino e di eliminazione dell'infiltrazione nella sala espositiva al piano terra dell'ala sinistra del 

Museo, per un importo pari a Euro 29.738,42 al netto di IVA al 10%; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 29.738,42    

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 1.148.92 

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 10% € 32.712,26 

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 2.1.4.000/2.02.03.06.001/A 

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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