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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’intervento di restauro ai fini della 

trasformazione delle ex concerie di Villa Poniatowski in spazi espositivi museali. 

CIG 9022742A3C 

CUP F83G17001020001 

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.; 

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; 

VISTA la determina dirigenziale n. 295 del 20/12/2021, con la quale è stata indetta, ai seni dell’art. 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021, una procedura negoziata senza bando, da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori “di restauro ai fini 

della trasformazione delle ex concerie di Villa Poniatowski in spazi espositivi museali”; 
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CONSIDERATO che alla procedura negoziata sono stati invitati, con RDO n. 2934053, n. 15 

operatori economici individuati tra coloro iscritti all’albo Fornitori di questa Amministrazione e 

attivi sul MePA nella categoria OG2; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione, fissato alle ore 12.00 del 

26.01.2022, sono pervenute n. 4 offerte, validamente trasmesse attraverso la piattaforma MePA; 

VISTO il verbale n. 1 del 27.02.2022 con il quale il Responsabile unico del procedimento ha 

avviato le operazioni di gara e, a seguito dell’esame delle buste virtuali amministrative e delle 

offerte economiche presentate, formulato la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore 

dell’operatore economico DSD Costruzioni S.r.l., P. IVA 02606500607, via Vittorio Emanuele 

III, 47 - 03039 Sora (FR), che ha presentato la migliore offerta per un importo pari a euro 

747.595,99 oltre euro 438.141,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA di 

legge, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in 

sede di gara; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, è stata avviata sulla piattaforma 

AVCpass resa disponibile dall’ANAC, la procedura di comprova  dei requisiti di ordine generale 

di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2006, dichiarati in sede di gara dall’impresa; 

VISTA la nota PR_FRUTG_Ingresso_0005512_20220128, con la quale la B.D.N.A. (Banca dati 

Nazionale Antimafia), in relazione richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi 

dell’art. 87 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ha comunicato l’insussistenza di cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011; 

ACCERATA la regolarità contributiva di cui al prot. INPS_29574733 con scadenza in data 

26/05/2022; 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla DSD 

Costruzioni S.r.l., P. IVA 02606500607, per un importo di Euro 747.595,99, al netto del ribasso 

offerto del 6,216 %, a cui si aggiungono Euro 438.141,48  per oneri sicurezza non ribassabili; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 1 del 

27.02.2021; 

DI AGGIUDICARE, stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa, l’appalto dei lavori 

“di restauro ai fini della trasformazione delle ex concerie di Villa Poniatowski in spazi espositivi museali”, alla 

DSD Costruzioni S.r.l., P. IVA 02606500607, via Vittorio Emanuele III, 47 - 03039 Sora (FR), 
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per un importo di Euro 747.595,99 oltre euro 438.141,48 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, escluso IVA di legge; 

DI DISPORRE la stipula del contratto, nel rispetto del termine previsto dall’art. 32, comma 9 

del D.lgs. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica mediante MePA, 

previa costituzione della necessaria garanzia definitiva, nonché di apposita assicurazione come 

previste dalla vigente normativa; 

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell’art. 32, 

comma 8 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento e per esso il Direttore dei 

Lavori, a consegnare eventualmente i lavori in via d’urgenza; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 1.185.737,47   

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 438.141,48 

Comprensivo di Iva 10 % € 1.304.311,22 

Contributo ANAC € 630,00 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) 19.764,61 

Somme a disposizione per investimenti tecnologici (20% del 2%) Non previsti 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001 - 

2.02.03.06.001/E 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  n. 1399 del 

25.07.2018 

 

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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