
 
Ministero della cultura  

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 

 

             DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO:  ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE 
DI STABILITÀ 2015)” – ANNUALITA’ 2019 
ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL COMPLESSO 
DI VILLA GIULIA E VILLA PONIATOWSKI – CUP:  F84H20001630001 – CIG ZA431D1642 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO AL 
RUP PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO PROCEDURALE TRAMITE AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2, LETT.A) DEL DLGS 50/2016 E DELL’ART. 1, 
COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. L. N. 120/2020 -     IMPORTO COMPLESSIVO 
15.600,00  DI CUI 600,00 PER 4% INPS –  

IL DIRETTORE 
PREMESSO CHE: 
 

 il  DM 2/11/20 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il rilancio degli investimenti 
delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese ha assegnato al Museo la somma 
complessiva di € 748.420,00 Iva e altri oneri inclusi  per il progetto denominato “Accessibilità universale e 
miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski” 

 

 Con Determina n. 56 del 15.03.2021 il Sottoscritto ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto  
e ha disposto, tra l’altro,  l’approvazione del QTE pre gara dell’Intervento “Accessibilità universale e 
miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski per un complessivo valore pari a € 
748.420,00 Iva e altri oneri inclusi ; 

 

 Con determina n. 109 del 28.05.2021 il sottoscritto ha disposto l’aggiornamento del QTE pre gara. 
 

 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici” e segnatamente l’art. 31; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  

VISTO il D.lgs.56 del 19.06.2017-Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

VISTE le Linee Guida 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 5.2.6; 

VISTO Il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 

recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, servizi tecnici per 

l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 

2021; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 ai sensi del quale, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 

157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le procedure di affidamento di cui 

ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

VISTO l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato 

"Ministero della cultura"; 

VISTO Il Decreto DG MU del 18 febbraio 2020, rep. 89 di incarico al Sottoscritto di funzione dirigenziale di 
livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 
VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro”; 

VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”;  

RAVVISATA la necessità di dotare il RUP di uno specifico supporto al coordinamento dell’attuazione e alle 

attività di monitoraggio procedurale al fine di garantire la piena attuazione dell’Intervento e dell’avanzamento 

procedurale, fisico e finanziario nei tempi previsti al fine di evitare o contenere il rischio di definanziamento; 

VERIFICATO preliminarmente che non sono presenti nell’organico del Museo profili adeguati e/o 

disponibili per carichi di lavoro allo svolgimento dell’attività in oggetto, che richiede l’apporto di competenze 

con esperienza consolidata in attività analoghe a quelle oggetto del Servizio proposto;  

CONSIDERATA la gravissima e persistente carenza di personale del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia, che comporta notevoli difficoltà per lo svolgimento dei compiti istituzionali, oltre che per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, evidenziata da ultimo nella nota prot. 69 del 13/01/2021, in risposta 

alla richiesta di rilevazione fabbisogni del personale per l’anno 2021 da parte della Direzione Generale Musei 



 

nell’ambito dei “Servizi finalizzati alla realizzazione di progetti di supporto alla Direzione generale Musei per 

l’attuazione della riforma organizzativa del Mibact”; 

VISTA la nota prot. n. 62 del 03/03/2020 e relativi allegati, con la quale, nel rappresentare le generali criticità 

di organico, si richiedeva alla Direzione Generale Musei personale aggiuntivo con indicazione puntuale degli 

specifici profili professionali mancanti e ritenuti indispensabili;  

VISTA la nota prot. 819 del 14/07/2020 con la quale il Museo, dopo precedenti Interpelli rimasti senza esito o 

riscontro (n. 736 del 14-09-2017; n. 399 del 23-02-2018; n. 1969 del 06-11-2018) e dopo la comunicazione della 

Direzione generale Musei di cui sopra, ha chiesto nuovamente di pubblicare un interpello rivolto al personale 

del MiBACT, finalizzato a individuare figure professionali da impiegare nelle attività di competenza; 

VISTA la Circolare di interpello n. 211 del 25-08-2020 della Direzione generale Organizzazione, volta a 

verificare la disponibilità di personale interno al Ministero a prestare servizio presso il Museo nazionale Etrusco 

di Villa Giulia; 

VISTA la nota recante il prot. n. 8335 del 04/12/2020 del Segretariato Regionale del Lazio, acquisita in pari 

data al protocollo del Museo con n. 1655, con la quale si comunica l’esito negativo dell’interpello di cui sopra; 

CONSIDERATA la specificità e la particolarità del Servizio richiesto dovuto tra l’altro alla numerosità e alla 

complessità delle attività di cui il complessivo intervento si compone;  

VISTO il profilo professionale della dottoressa Trinità Jungano, dal quale si evince una specifica competenza 

in attività di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi e progetti complessi e 

finanziati a valere su fondi di derivazione comunitaria, nazionale e regionale ed una consolidate esperienza in 

attività analoghe a quelle oggetto della presente proposta per aver svolto servizi di supporto specialistico e 

assistenza tecnica a favore di Enti periferici e Istituti autonomi del Mibact;  

VISTA la nota prot. 788 del 14.05.2021 con la quale la Dott.ssa Trinità Jungano ha manifestato la propria 

immediata disponibilità allo svolgimento del Servizio e ha dichiarato congruo il valore di € 15.0000,00 oltre 

oneri se dovuti per la complessiva durata di mesi 12 eventualmente prorogabili; 

VISTA la nota Prot. n. 840 del 21.05.2021 con la quale la dott.ssa Jungano ha presentato idonea dichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti di carattere generale ex art. 80 

D.lgs. 50/2016; 

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 

ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge di 

Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 

ricorrere al MEPA”; 

DATO ATTO della specificità e della composizione del servizio e della non equipollenza dello stesso 

nell’ambito dei settori merceologici presenti sul Mepa; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio di supporto specialistico e assistenza 

tecnica al RUP per le attività di coordinamento dell’attuazione e delle attività di monitoraggio procedurale e 

finanziario ;  

TENUTO CONTO che tra i costi previsti dal QTE pre gara aggiornato di cui alla determina 109 del 

28.05.2021 ricorre  la voce D.1.f. “Servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico al Rup per le attività di monitoraggio 

procedurale”” per un complessivo valore pari a € 15.000,00  oltre oneri se dovuti; 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), d.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO DEL C.I.G.: ZA431D1642 
 



 

Tanto visto, ravvisato, considerato e dato atto, il Sottoscritto Dott. Valentino Nizzo in qualità di Direttore del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia  e RUP dell’Intervento denominato Accessibilità universale e miglioramento 

della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski 

 

DISPONE 

 

1) di procedere all’affidamento del Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica al RUP per il  

coordinamento dell’attuazione e le attività di monitoraggio procedurale all’Intervento “Accessibilità 

universale e miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski” - finanziato a valere sul articolo 1, 

commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)” – annualità 2019,  tramite 

affidamento diretto ai sensi degli artt.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. 

a) del d.l. n. 76/2020, Conv. L. N. 120/2020 per un importo pari a € 15.000,00 oltre 4% per oneri pari 

a € 600,00 per un importo complessivo di € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) a favore di Trinità 

Jungano, con sede in Napoli alla Via A. Mancini n. 42P. Iva 08730841213;  

2)  di disporre che il servizio avrà durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice su giudizio insindacabile dell’Amministrazione e per motivi legati alla piena e 

completa attuazione dell’Intervento fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, con decorrenza dalla 

stipula del Contratto o dalla eventuale esecuzione anticipata del servizio; 

3) di stabilire che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica bimestrale e dopo aver 

attestato la regolarità della prestazione fornita sulla base del report delle attività svolte trasmesso 

dall’affidatario e  previo esito positivo delle verifiche amministrative; 

4) di impegnare la somma come segue: 

Importo netto contrattuale di Euro €15.000,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 15.600 

Comprensivo di  Iva al 22%  - 

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/L 
 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

5) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul QTE pre gara aggiornato di cui al 

succitato Determina n. 109 del 28 maggio 2021 alla  voce D.1.f. “Servizio di assistenza tecnica e supporto 

specialistico al Rup per le attività di monitoraggio procedurale” per un complessivo valore pari a € 15.000,00  

oltre oneri se dovuti; 

6) di precisare che l’operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

7) di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 

ss.mm.ii; 

8) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti  per tutti gli atti successivi e conseguenziali alla presente 



 

determinazione. 

9) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’area amministrazione trasparente del 

dito istituzionale del Museo.  

 

 
 
 

Il Direttore  

Dott. Valentino Nizzo  
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