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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. 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA PUBBLICITÀ LEGALE, LA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E IL CONTRIBUTO ANAC RELATIVI 

ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. 

 

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 l’articolo 73 del Codice degli appalti che ha previsto una disciplina particolare e di dettaglio sulla 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi in ambito nazionale; 

VISTO il D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, recante “Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”; 

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 l’art. 1 del sopracitato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 secondo 

cui a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 

50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le procedure di affidamento, di cui ai commi 2, 3 e 4 

del medesimo decreto legge “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 

e 38 del D.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 

e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro ”ss.mm.ii; 

VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del D.lgs. n. 50 del 

2016”;  

VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

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”, entrato in vigore 
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il 01/06/2021;  

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 

CONSIDERATO 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 

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;  

CONSIDERATA 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 Spa 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); 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei contratti il bando e 

l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea; 

- in attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei contratti e ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 

2 dicembre 2016, il bando e l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

- in attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei contratti e ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. b) e 4, 

co. 1, lett. a),  del D.M. 2 dicembre 2016, il bando e l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto 

saranno pubblicati per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale; 

- in attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 

2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare 

alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e le spese per la pubblicazione sui 

quotidiani; 

RICHIAMATA la Circolare Mibact SG-Serv. II n. 36/2016 "Costituzione elenco per commissari di gara presso 

il Ministero”, con la quale il Segretario Generale, alla lettera c),con riferimento ai compensi forfettari e 

rimborsi spesa, chiarisce che per “ciascun Commissario, nell'ambito di procedure di gara indette per strutture centrali 

o periferiche del Ministero diverse da quelle di appartenenza, sarà riconosciuto, a titolo di compenso, un importo a valere sul 

quadro economico dell'intervento, parametrato secondo quanto previsto dal Parere del 29 settembre 2004 del Consiglio 

Superiore del Lavori pubblici - fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 

comma 10 dell'art.77 del D.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la Circolare Mibact SG-Serv. II n. 27/2018, adottata a seguito dell'entrata in vigore del 

D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 e della legge 21 giugno 2017, n. 96, recanti modifiche al Codice dei contratti 

pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dell'aggiornamento delle Linee Guida A.N.AC. n° 5 del 10 gennaio 

2018, con la quale il Segretario Generale fornisce aggiornamenti e chiarimenti alla soprarichiamata 

Circolare SG 36/2016 e al punto “compensi” chiarisce che “a ciascun Commissario, nell'ambito di procedure di 

gara indette per strutture centrali o periferiche del Ministero diverse da quelle di appartenenza, sarà riconosciuto 

a titolo di compenso, un importo a valere sul quadro economico dell'intervento, in linea con quanto previsto dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 (GU Serie Generale n.88 del 1604-2018) di cui al 

comma 10, dell'art.77 del D.lgs. 50/2016. Gli importi inseriti nelle tabelle seguenti sono stati stabiliti da questa 

Amministrazione nel rispetto del contenimento della spesa e dei limiti massimi fissati con il sopra richiamato Decreto 

Ministeriale; 
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IMPORTO A BASE DI GARA  

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA  

E ARCHITETTURA 
COMPENSO PER SINGOLO  

COMPONENTE COMMISSIONE 

≤ € 200.000,00 EURO da € 3.000,00 a € 6.000,00 

da > € 200.000,00 a ≤ € 1.000.000,00 da € 6.000,00 a € 12.000,00 

da >€ 1.000.000,00 a ≤ € 4.000.000,00 da € 12.000,00 a € 15.000,00 

> 4.000.000,00 da € 15.000,00 a € 20.000,00 

 

RICHIAMATA la Circolare SG-Serv. I n. 29/2018 di integrazioni, precisazioni ed indicazioni attuative 

alla Circolare SG 36/2016 con la quale il Segretario Generale chiarisce, tra l’altro, che “con riferimento 

alle tabelle dei compensi di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018, l'articolo 

3 del predetto Decreto stabilisce altresì la graduazione dei compensi (…) con riguardo ad altri elementi 

della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) il grado di complessità dell'affidamento; 

b) il numero dei lotti; 

c) il numero atteso dei partecipanti; 

d) il criterio di attribuzione di punteggi; 

e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture. 

TENUTO CONTO altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2021, le stazioni appaltanti sono nuovamente 

tenute al versamento dei contributi dovuti all’ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, 

secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020; 

VISTA la mail del 1° agosto u.s. , che qui si intende integralmente richiamata, con la quale il RUP Invitalia, 

arch. Ilaria Verdoliva, ha trasmesso il  Piano mezzi per la pubblicazione degli Avvisi di indizione e esito 

della gara lavori,  il  Conto Economico e i relativi preventivi; 
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RITENUTO pertanto di dover contrarre per l’affidamento diretto per la pubblicazione degli Avvisi   di 

indizione e esito della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento in oggetto per un ammontare 

complessivo pari a € 6.860,00 oltre Iva al 22%; 

RITENUTO di stimare i costi da sostenere per la pubblicazione sulla GURI e sulla GUCE in fase di 

indizione e di esito in € 2.500,00 e la somma di € 225,00 per il versamento del contributo dovuto 

all’ANAC; 

DATO ATTO che ai sensi della succitata Circolare Mibact SG-Serv. II n. 27/2018 è necessario prevedere 

la presumibile somma pari a € 12.000,00 forfettari e omnicomprensivi per la Commissione Giudicatrice; 

DATO ATTO DEI  SEGUENTI CIG: 

- Z71375C017 per il servizio di pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano nazionale “Corriere 

della Sera”; 

- Z38375C06A per il servizio di pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano nazionale “La 

Repubblica” edizione nazionale; 

- ZBC375C0B2 per il servizio di pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano “La Notizia”; 

- Z5E375C0DA per il servizio di pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano “Il Messaggero”. 

DATO ATTO che la spesa relativa al versamento del contributo dovuto all’ANAC e per la Commissione 

Giudicatrice 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.3. 3 3 B.3.4 delle Spese Tecniche del Quadro Tecnico 

economico dell’Intervento de quo nella revisione aggiornata a data odierna che si intende approvata con il 

presente atto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria che trova capienza sul Capitolo. “Uscite in conto capitale - 

2.1.4.001 - 2.02.03.06.001/O relativamente ai costi per la Commissione Giudicatrice e il Contributo 

ANAC – CIG 93528908FC; 

CONSIDERATA la contestuale necessità di accertare l’importo di € 6.860,00 oltre Iva al 22% per 

rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, sull’esercizio 2022, in Uscita - capitolo: 

1.1.3.215 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA – Articolo 1.03.02.16.001 e in Entrata – capitolo 

1.3.4.004 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI – Articolo 3.05.02.03.005. 

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 
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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 Piano Media e Conto Economico per la pubblicazione degli Avvisi di pubblicazione e 

esito gara  allegato alla presente proposta (All. 1); 

3) di contrarre ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2 lett. a), del D.lgs n. 50/2016 e 1, 

co. 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. 120/2020 e del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 per 

l’affidamento diretto per la pubblicazione degli Avvisi di indizione e esito della gara per 

l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per l’intervento “Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato 

denominato ex Concerie Riganti”, per un complessivo valore di € 6.860,00 oltre Iva al 22% come per 

legge come di seguito precisato:  

- CAIFRORCS MEDIA, per il Corriere della Sera € 2.240,00 oltre Iva – CIG Z71375C017; 

- MANZONI, per La Repubblica ed. Nazionale € 2.200,00 oltre Iva CIG Z38375C06A; 

- READY TO, La Notizia € 420,00 oltre Iva CIG ZBC375C0B2; 

- PIEMME, per il Messaggero € 2.000,00 oltre Iva CIG Z5E375C0DA. 

4) di dare atto che i valori per la pubblicazione e sulla GURI e GUCE in fase di indizione e di esito 

in € 2.500,00, trattandosi di costi variabili. 

5) di accertare l’importo di € 6.860,00 oltre Iva al 22% per rimborso spese di pubblicazione da parte 

dell’aggiudicatario, sull’esercizio 2022, in Uscita - capitolo: 1.1.3.215  PUBBLICAZIONE BANDI 

DI GARA – Articolo 1.03.02.16.001 e in Entrata – capitolo 1.3.4.004 RECUPERI E RIMBORSI 

DIVERSI – Articolo 3.05.02.03.005; 

6) di prevedere ai sensi della succitata Circolare Mibact SG-Serv. II n. 27/2018 la presumibile somma 

pari a € 12.000,00 forfettari e omnicomprensivi per la Commissione Giudicatrice oltre l’8,5% di 

IRAP;  

7) di stimare la somma di € 225,00 per il versamento del contributo dovuto all’ANAC; 

8) di dare atto che le spese relative alla commissione giudicatrice e al contributo ANAC trovano 

copertura sulle risorse di cui al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2022, 

e segnatamente a valere sulla Voce B. 13 “Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa” del 

Quadro tecnico economico dell’Intervento approvato con la determina rep. 184 del 03.08.2022; 
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9) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Istituto e 

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

10) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito 

istituzionale del Museo; 

 

 

IL DIRETTORE  

(Valentino Nizzo) 
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