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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Fornitura di energia elettrica per 18 mesi (1 maggio 2022 – 30 novembre 2023) in 

adesione a Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”, lotto 10, per il Museo di Villa 

Giulia, ex art. 36 comma 1, lett. A del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

CIG Z0E3520EE4 

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; 

CONSIDERATO che la convenzione attualmente in vigore è in scadenza; 
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VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 1999, in materia di adesione alle convenzioni Consip da 

parte delle Pubbliche Amministrazione; 

VISTA la Convenzione Energia Elettrica 19  attualmente attiva sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione con la Hera Comm S.p.A.; 

VISTO il Lotto 10, attivo per le pubbliche amministrazioni della Provincia di Roma; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della Hera Comm S.p.A.  prot. 31188921 

con scadenza il 30.05.02022; 

DETERMINA 

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

50/2016, in adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 19, lotto 10, della fornitura di 

Energia Elettrica per 18 mesi a decorrere dal 1 maggio 2022; 

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.090 articolo 1.03.02.05.004 articolo del 

bilancio 2022di questo istituto; 

DI STABILIRE che il RUP è il Dott. Valentino Nizzo 

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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