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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 e ss.mm. e ii., per l’affidamento 

diretto degli interventi di miglioramento acustico e illuminotecnico della Sala della 

Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

CIG 933361893A 

CUP F84H20001630001 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che il DM 02.11.2020 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo 

per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e per lo sviluppo del 

Paese ha assegnato al MNETRU la somma complessiva di € 748.420,00 

(settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e altri oneri inclusi per il progetto 

denominato “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

PREMESSO che con determina n. 56 del 15.03.2021 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha 

assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del 

QTE pre-gara dell’Intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa 

Giulia e Villa Poniatowski” per un valore complessivo pari a euro 748.420,00 

(settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e altri oneri di leggi inclusi; 

PREMESSO che con determina n. 138 del 25.05.2022 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha 

disposto l’aggiornamento del QTE pre-gara; 

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; 
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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; 

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; 

RILEVATA l’esigenza di procedere con interventi di adeguamento e miglioramento 

dell’impianto audio-video e illuminotecnico della Sala della Fortuna del Museo, al fine di 

ottimizzarne la fruibilità e le attività congressuali e istituzionali organizzate da questa 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che la realizzazione di questi interventi garantirebbero al Museo non solo un 

miglioramento delle proprie attività istituzionali e dei servizi di interazione e fruizione offerti ai 

visitatori, ma anche un fattore strategico tale da consentirgli l’accesso ai più innovativi servizi 

digitali di comunicazione e condivisione dei progetti e delle finalità dell’Istituto; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” e ss. mm. e ii., ai sensi del quale  le Stazioni Appaltanti possono procedere 

all’ “affidamento diretto per (…) servizi e forniture (…) di importo inferiore a 139.000 euro (…), anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
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risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione”. 

VISTA l’offerta presentata dalla società Engineering Solutions S.r.l. in data 21.07.2022 e 

protocollata in pari data al n. 1526 per importo di euro 138.522,00 

(centotrentottomilacinquecentoventidue/00) oltre IVA di legge; 

VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla Engineering Solutions S.r.l.; 

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

proporzionalità di cui all’art. 30, comma 1 del citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere 

mediante affidamento diretto a favore dell’operatore Engineering Solutions S.r.l.; 

AVVIATA sul MePA la trattativa diretta n. 3123715; 

VISTA l’offerta presentata pari a euro 138.522,00 (centotrentottomilacinquecentoventidue/00) 

oltre IVA di legge; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_32571510 con scadenza in 

data 12/08/2022; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 

e ss.mm. e ii., degli interventi in oggetto alla Engineering Solutions S.r.l., P.IVA 06987311005, 

per un importo complessivo pari a euro 138.522,00 (centotrentottomilacinquecentoventidue/00) 

oltre IVA di legge; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 138.522,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di Iva 22% € 168.996,84  

Contributo ANAC € 30,00 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001-2.02.03.06.001/L 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

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


 
Ministero della cultura  

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino: +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@cultura.gov.it; mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it 
 

4 

 

Gruppo di lavoro n. prot. 1215 del 30.07.2021 

 

DI DARE atto che il responsabile dell’esecuzione del contratto è l’Arch. Angela Laganà; 

DI DARE atto che l’assistente del direttore dell’esecuzione del contratto per la verifica delle 

attrezzature e impianti hardware e software è la dott.ssa Raffaela De Cotiis; 

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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