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OGGETTO: PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI”.  

Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 

2022  - D.M. 1° ottobre 2021 (Rep. n. 337) 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA.  

Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti 

- CUP: F85F21004030001     

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA 

PROGETTAZIONE (DIP) E DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE - CIG 93528908FC. 

 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

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 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ii. per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50; 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 3 dello schema del decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della 

Progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato su G.U. 

n. 252 del 27 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e altresì con delibera A.N.AC. n. 417 del 

15 maggio 2019;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici” come convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei 

Conti al n. 2876 del 23.11.2021, di conferimento al Sottoscritto  dell’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;  

DATO ATTO che il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è destinatario di risorse finanziarie a valere 

sull’Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 del Piano Strategico “Grandi Progetti 

Beni Culturali” approvato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi 

MIC) del 1° Ottobre 2021 (rep. N. 337) per un valore complessivo pari a € 7.160.000,00 (euro 
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settemilionicentosessantamila/00) Iva e oneri inclusi; destinati alla progettazione e all’attuazione 

dell’intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie 

Riganti”; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio V del MiC e Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia per l’attuazione dell’Intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro e 

riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti”, sottoscritto digitalmente dal Sottoscritto in data 

15/03/2022 e trasmesso in pari data al SG- Servizio 5; 

VISTA la Determina MN-ETRU rep. n. 124 .del 10.05.2022 con la quale il Sottoscritto ha assunto le 

funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;  

VISTA la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo (rinominato “Ministero della cultura”) ed Invitalia S.p.A., per 

l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

3 e 37, e dell’art. 38 co. 1, del Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO dell’accettazione Invitalia S.p.A. alla richiesta di attivazione della Centrale di 

Committenza per le procedure relative all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro 

e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti e della nomina dell’Arch. Ilaria Verdoliva quale 

Responsabile Unico del Procedimento (Determina di Invitalia S.p.A. prot. n. 0161353 del 01 giugno 

2022); 

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTA la nota prot. 849 del 06.05.2022 con la quale il funzionario architetto Angela Laganà (giusta lettera 

di incarico n. 596 del 04.04.2022) ha trasmesso il Documento di Indirizzo alla Progettazione 

dell’Intervento de quo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii; 

VISTA la mail del 29 luglio u.s. con la quale il RUP Invitalia, Arch. Ilaria Verdoliva, ha trasmesso, ai fini 

della formale approvazione, la documentazione di gara e segnatamente: 

- Disciplinare di gara; 

- All. 1 Bando; 

- All. 2 DGUE; 
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- All. 3 Modello di richiesta sopralluogo; 

- All. 4 Modello di attestazione sopralluogo. 

DATO ATTO CHE il Documento Preliminare alla Progettazione di che trattasi, completo degli allegati, 

del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto nella formulazione condivisa con la 

Centrale di Committenza, è immediatamente appaltabile; 

CONSIDERATO CHE l’oggetto dell’intervento non consente la suddivisione dell’appalto in lotti 

funzionali, poiché l’affidamento in un unico lotto funzionale è necessario alla compiuta definizione del 

progetto per la realizzazione delle opere necessarie per il recupero, il restauro, la messa in sicurezza e 

l’accessibilità; 

TENUTO CONTO CHE per la complessità del progetto in relazione al prestigio delle aree di 

intervento, ai vincoli architettonici, storico-artistici e conservativi e alla necessità di dotarsi di un  progetto 

elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica»,  

è stato omesso il ricorso alla procedura del “concorso di progettazione o del concorso di idee” di cui agli 

articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del Codice dei Contratti; 

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi dell’articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti si ritiene di 

omettere il primo e secondo livello di progettazione; per quanto, in ossequio agli obblighi connessi 

all’accorpamento delle fasi progettuali e al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto 

esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti la determinazione dei 

corrispettivi per gli incarichi professionali è stata effettuata secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto 

del D. Min. Giustizia 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri, recante Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

RITENUTO che nel rispetto della natura dei luoghi di intervento e della complessità e specificità del 

servizio richiesto, il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli 

articoli 105 comma 2 del Codice dei Contratti e 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della richiamata 

legge n. 108 del 2021; 

DATO ATTO che il CIG è: 93528908FC; 

DATO ATTO, altresì, che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al Piano Strategico “Grandi 

Progetti Beni Culturali” - Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 di cui al D.M.  

del 1° Ottobre 2021 (rep. N. 337) e segnatamente a valere sulla voce B.1. 2 “progettazione esecutiva” delle 

Spese Tecniche del Quadro Tecnico economico dell’Intervento de quo nella revisione aggiornata a data 
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odierna che si intende approvata con il presente atto per un valore di € 393.045,88 

(trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti di cui: 

- € 359.910,98 oltre IVA e oneri di legge per le attività di progettazione esecutiva, incluso il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

- € 31.134,90 oltre IVA e oneri di legge per la relazione geologica; 

- € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge per il piano delle indagini. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di complessivi ad € 393.045,88 

(trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti che trova capienza 

sul Capitolo. “Uscite in conto capitale - 2.1.4.001 - 2.02.03.06.001/O del Bilancio 2022. 

Tanto visto, considerato, richiamato, accertato e dato atto, il Sottoscritto Dott. Valentino Nizzo  nella 

qualità di RUP e Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, beneficiario dell’intervento Villa 

Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti finanziato a valere 

sul Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2022 

DETERMINA 

1) di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2) di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm. ii (All. 1); 

3) di approvare il Quadro Tecnico Economico pre gara che aggiorna quello approvato con Determina 

rep n. 124 del 10.05.2022 in ragione della maggiore definizione del Quadro B. “ Somme a 

disposizione” (All. 2); 

4) di approvare la documentazione di gara trasmessa e condivisa con Centrale di Committenza 

Invitalia: 

- Disciplinare di gara e i suoi allegati: 

- All. 1 Bando; 

- All. 2 Disciplinare di gara; 

- All. 3 Capitolato Speciale di Appalto; 

- All. 4 Schema di Contratto; 

- All. 5 DGUE; 

- All. 6 Modello di richiesta sopralluogo; 

- All. 7 Modello di attestazione sopralluogo. 
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5) di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 comma 2 del D.lgs. .50/2016, per l’affidamento dei 

servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e per il Piano delle indagini relativo all’intervento Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione 

del fabbricato denominato ex Concerie Riganti per un importo di € 393.045,88 

(trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti,  interamente 

soggetti a ribasso; 

6) che i servizi di cui sopra siano affidati mediante "procedura aperta" ai sensi degli articoli 71 e 145 

e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e aggiudicati con il criterio “dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95 co. 

3, lett. b) del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

7) che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 

- Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 di cui al D.M.  del 1° Ottobre 2021 

(rep. N. 337) e segnatamente a valere sulla voce B.1. 2 “progettazione esecutiva” delle Spese Tecniche 

del Quadro Tecnico Economico nella revisione aggiornata a data odierna che si intende approvata 

con il presente atto per un valore di   € 393.045,88 (trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) 

oltre IVA e oneri di legge; 

8) che ai sensi dell’articolo 23, co. 4, del Codice dei contratti siano omessi i primi due livelli di 

progettazione; sebbene, in ossequio agli obblighi connessi all’accorpamento delle fasi progettuali e 

al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli 

elementi previsti per i due livelli omessi, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la 

tipologia dell’intervento e che non siano nelle disponibilità dell’Ente aderente; 

9) di stabilire per il subappalto l’applicazione delle norme previste e dettagliate nel Capitolato speciale 

d’appalto; 

10) che il sopralluogo sia obbligatorio, in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità 

dell'intervento e dei servizi da affidare; 

11) che ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non sia suddiviso in lotti in 

ragione della natura dei luoghi su cui si interviene, nonché della natura stessa del servizio di 

architettura e ingegneria e di pianificazione strategica, inteso come prestazione unica, finalizzata 

alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale, 

funzionale e gestionale; 

12) di disporre che Invitalia S.p.A., quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 3 e 37, e dell’art. 38 co.1, del Codice dei contratti pubblici, giusta la richiamata 
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Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo (rinominato “Ministero della Cultura”) ed Invitalia S.p.A., 

proceda all' indizione e alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma 

telematica con pubblicazione sul sito https://ingate.invitalia.it; 

13) di confermare che i rapporti con Invitalia S.p.A., per quanto attiene all’indizione e alla gestione 

della procedura di affidamento dei servizi, sono regolamentati dal Disciplinare (allegato sub. 2) 

allegato all’Atto di Attivazione della Centrale di Committenza richiamato in narrativa; 

14) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Istituto e 

copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo"; 

15) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito 

istituzionale del Museo. 

 

 

IL DIRETTORE  

(Valentino Nizzo) 

https://ingate.invitalia.it/
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