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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

fornitura e posa in opera di pellicole antisolari per il completamento della protezione UV 

presso il locale ristorante del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

CIG ZF53481B25 

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.; 

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; 

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; 
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TENUTO CONTO della necessità di completare l’esecuzione dei lavori presso il locale 

ristorante di questo Istituto, mediante la fornitura e posa in opera di pellicole antisolari neutre in 

grado di respingere fino al 55% la luce del sole e garantire, da un lato, l’abbattimento  del caldo 

proveniente dai raggi solari e, dall’altro, la luce abbagliante proveniente dall’esterno; 

VISTA la nota prot. n. 1943 del 09.12.2021 con la quale questo Museo ha invitato la Michael WF 

S.r.l.s. a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura con posa in opera di cui in 

oggetto,  

VISTO il preventivo fornito dalla Michael WF S.r.l.s. prot. n. 1949 del 10.12.2021, per un importo 

complessivo di Euro 6.200,00, comprensivo di euro 236,25 per oneri della sicurezza e IVA 

esclusa; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 1971295; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 5.900,00 (cinquemilanovecento), oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 236,25 (duecentotrentasei/25); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. 27766976, con scadenza in 

data 14.01.2022; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 

50/2016, alla Michael WF S.r.l.s., della fornitura di cui in oggetto, per un importo complessivo 

pari a Euro 6.136,25; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 5.900,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 236,25   

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 7.486,22  

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 1.1.3.160 - 1.03.02.09.008 
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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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