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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.  50/2016, dei lavori 

di restauro del monumento dedicato a Felice Barnabei, della Kylix di Euaion, della Kylix 

con i pirati tirreni, della Hydra ceretana con Polifemo e del Rython a testa di leone. 

CIG ZAD36EC338 

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. 22 agosto 2017, n. 154, “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti 

i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

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 D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

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 il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

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 l’incarico di Responsabile unico del procedimento conferito dal sottoscritto alla dott.ssa 

Miriam Lamonaca con provvedimento n. 996 del 18.05.2022; 

VISTI i progetti di restauro denominati “Rython configurato a testa di leone”, “Kylix attica a figure rosse”, 

“Hydria ceretana a figure nere con accecamento di Polifemo”, “Kylix attica a figure nere con pirata tirreno che 

suona il flauto” e “Busto in bronzo dedicato a Felice Barnabei”, a firma della dott.ssa Miriam Lamonaca 

e aventi ad oggetto gli interventi di restauro dei monumenti e dei reperti custoditi nel Museo; 

VISTA la richiesta per l’affidamento degli interventi di restauro formulata dalla dott.ssa Miriam 

Lamonaca, nella quale è precisato che i lavori sono necessari al fine di garantire da un lato la 

valorizzazione, l’integrità materiale e il recupero dei beni, dall’altro, la conservazione a lungo 

termine e alla trasmissione dei loro valori culturali; 

RITENUTI i motivi addotti nella richiesta sopracitata rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite da questa Amministrazione; 

VISTA la richiesta di preventivo per gli interventi di cui in oggetto inviata all’operatore Tempus 

et Opera S.r.l. in data 29.04.2022; 

VISTA la nota n. 1339 del 23.06.2022 con la quale Tempus et Opera S.r.l. ha presentato la propria 

migliore offerta per l’esecuzione dei predetti interventi, per l’importo complessivo pari ad euro 

6.030,00 (seimilatrenta/00) comprensivo di oneri di sicurezza e aziendali, oltre IVA, come di 

seguito indicati: 

- restauro del busto in bronzo dedicato a Felice Barnabei, euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00); 

- restauro della Hydria ceretana a figure nere con accecamento di Polifemo, euro 600,00 

(seicento/00); 

- restauro della Kylix attica a figure rosse, euro 800,00 (ottocento/00); 

- restauro della Kylix attica a figure nere con pirata tirreno che suona il flauto, euro 800,00 

(ottocento/00); 

- restauro del Rython configurato a testa di leone, euro 2.000,00 (duemila/00). 
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VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla Tempus et Opera S.r.l.; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui sopra, pari a euro 6.030,00 (seimilatrenta/00), 

è garantita sia dalle risorse proprie di questo Istituto (restauro della Hydria ceretana) che 

nell’ambito delle risorse delle erogazioni liberali effettuate attraverso il portale Art Bonus (per i 

restauri del Rython configurato a testa di leone; della Kylix attica a figure nere con pirata tirreno 

che suona il flauto; del busto in bronzo dedicato a Felice Barnabei) e l’associazione Loveitaly (per 

i restauri della Kylix attica a figure rosse); 

DATO ATTO che l’importo dell’intervento risulta essere di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone che “(…) le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture (…) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”; 

RITENUTO che, in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e 

proporzionalità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, si possa procedere mediante 

affidamento diretto a favore dell’operatore Tempus et Opera S.r.l.; 

ACCERTATO che la Tempus et Opera S.r.l., iscritta all’albo dei fornitori del Museo, è in 

possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e speciale per 

la tipologia di intervento richiesto, nonché dei requisiti e della capacità di cui all’art. 83 del d.lgs. 

n. 50/2016, ivi inclusa l’abilitazione alla professione di restauratore ai sensi dell’art. 182 d.lgs. n. 

42/2004; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 3078899; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_33605980 con scadenza in 

data 20/10/2022; 

DETERMINA 

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

50/2016, alla Tempus et Opera S.r.l. degli interventi di restauro di cui in oggetto, per un importo 

pari a Euro 6.030,00 (seimilatrenta/00), oltre IVA d legge; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 6.030,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di Iva 22% € 7.356,60 
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Contributo ANAC Non previsto 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.5.001 - 2.02.03.06.001/C 

Anno finanziario 2022 

RUP Miriam Lamonaca 

 

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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