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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Di affidamento del servizio di manutenzione annuale di cancelli, servoscala e ascensori 

del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e 

Villa Poniatowski  

CIG: ZD934F219F 

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 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; 

VISTO il decreto n. 49 del 24.01.2022 di approvazione del bilancio previsionale 2022 di questo 

istituto; 

CONSIDERATO che è necessario rinnovare il servizio di manutenzione di cancelli, servoscala e 

ascensori del Museo; 

VISTO il preventivo prot. n. 1917 del 19.11.2022 della società Carnevali Ascensori srl; 

AVVIATA trattativa diretta su Mepa n. 201924; 

VISTA l’offerta pervenuta pari a Euro 6003,00 (seimilatre/00); 

VISTO il Durc prot. n. 28616943 con scadenza in data 10/03/2022;  

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, mediante TD su Mepa, del servizio in oggetto alla 

Carnevali Ascensori srl, C.F. 05671291002, con sede in  Via Clemente X, n. 14, 00167, Roma, 

per l’importo di Euro 6003,00 (seimilatre/00) al netto di Iva al 22%; 

DI STABILIRE che l’importo viene  imputato come segue: 

Importo netto contrattuale di Euro € 6.003,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 

4% 

Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 7.323,66 

Contributo ANAC - 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 
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Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.145 -1.03.02.09.004/C 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo;  

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale.  

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 

 
 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it

		2022-03-08T17:25:54+0000
	NIZZO VALENTINO




