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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Di approvazione della perizia di lavori pubblici n. 1 del 26.01.2022, in variante della 

perizia n. 1 del 25.03.2021 - Lavori di revisione e rifacimento intonaci dei prospetti di 

Villa Giulia.             

 CIG 871247844A 

CUP F86J17001790001 

 

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” 

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 
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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 con contratto Rep. n. 56, stipulato a Roma in data 03/08/2021, 

l'impresa SO.LA.SPE. S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 101.294,67 

oltre IVA al 22% (€ 22.284,83) per un totale complessivo di € 123.579,50; 

CONSIDERATO che con nota n. 76 di prot. del 20/01/2022 si è proceduto alla rettifica del 

contratto per errata attribuzione dell’aliquota IVA indicata al 22 % in luogo del 10 % prevista 

dagli elaborati progettuali con conseguente nuovo importo complessivo di euro 111.424,14 

(importo netto di € 101.294,67 oltre IVA al 10% per  € 10.129,47); 

CONSIDERATO che in corso d'opera, al fine di procedere alla eliminazione delle infiltrazioni 

all’interno del locale server e preservare le strutture murarie e le apparecchiature tecnologiche 

installate, si è riscontrata la necessità di eseguire la impermeabilizzazione della copertura dello 

stesso locale, comportando un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto 

principale; 

CONSIDERATO il recupero del ribasso d’asta pari ad € 28.705,33 e dell’ importo accantonato 

per imprevisti di € 1.420,00 per complessivi € 30.125,33 oltre IVA al 10 % (€ 3.012,53 ) per un 

totale complessivo di € 33.137,86; 

VISTA la perizia di variante (perizia di lavori pubblici n. 1 del 26/01/2022) redatta da parte del 

Progettista e Direttore dei Lavori, dell’importo di € 91.522,24, per lavori e forniture al netto del 

ribasso d’asta del 31,81 % oltre ad € 39.863,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un importo totale contrattuale netto di € 131.385,85 e i documenti allegati, in particolare, la 

relazione tecnica; 

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 26.01.2022 sottoscritto tra le Parti; 
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DETERMINA 

DI PROCEDERE all’approvazione del progetto di variante alla “perizia di spesa n. 1 del 

25.03.2021”, repertoriata come perizia di lavori pubblici n. 1 del 26.01.2022; 

DI DARE ATTO che il progetto di variante comporterà una variazione dell’importo netto 

contrattuale con un aumento di spesa per € 30.091,18 (trentamilanovantuno/18) oltre IVA al 

10 % (€ 3.009,12) per un totale complessivo di € 33.100,12 (trentatremilacento/12); 

DI DARE ATTO che pertanto l’importo contrattuale, a seguito della variante, ammonterà ad 

Euro 131.385,85 (centotrentunomilatrecentoottantacinque/85) oltre IVA al 10%, per un totale 

complessivo di Euro 144.524,43 (centoquarantaquattromilacinquecentoventiquattro/43); 

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo 2.1.4.001 articoli 1.4.001/2.02.03.06.001/M  

del bilancio di previsione 2022 di questo Istituto; 

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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