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DETERMINAZIONE n. 22 del 17 maggio 2019 

OGGETTO: Proroga tecnica del termine di scadenza del vigente contratto relativo al “servizio 
di pulizia degli ambienti lavorativi ed espositivi del Complesso Museale di Villa Giulia e Villa 
Poniatowski” per un periodo pari a mesi sei dal 01.05. 2019 al 30.10.2019 - a favore dell’operatore 
economico Euromac  – CIG: 7911376202 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 con ss.mm.ii., recante il regolamento di organizzazione 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.35;  
VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.ii.;  
VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 – “Modifiche al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 
recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;  
VISTO il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 - “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208” e, in 
particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), punto 3), con il quale il Museo Nazionale Etrusco di Villa è stato 
individuato come Istituto di rilevante interesse nazionale;  
VISTO il D.M. del 9 aprile 2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e 
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 
2016”;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 – “Conferimento dell’autonomia speciale 
agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del D.M. 23 gennaio 
2016”;  
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, conferito allo scrivente dr. Valentino Nizzo ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. con Decreto dirigenziale generale del 2 maggio 2017, rep. 309, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 29 maggio 2017, al foglio 907; 
VISTO il DL 12/07/2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 
2018, n. 160), la nuova denominazione del Ministero è la seguente: Ministero per i beni e le attività 
culturali. 

CONSIDERATO 

 che il contratto di servizio di pulizia degli ambienti lavorativi ed espositivi del Complesso 
Museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski affidato alla EUROMAC S.rl. con sede in Via Giuseppe 
Capogrossi n. 50, Roma, è scaduto; 
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 la necessità, per ragioni di economicità ed efficienza, di garantire la continuità al funzionamento 
dell’Istituto, la fruizione al pubblico e la sicurezza del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di 
Villa Poniatowski in Roma e, delle loro pertinenze, nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula 
del nuovo contratto e all’individuazione del soggetto affidatario tramite una gara a evidenza pubblica; 

 che il costo dei servizi per la durata di sei mesi, risultante dal vigente contratto, ammonta ad € 
45.319,67 (euro quarantacinquemilatrecentodiciannove/67), comprensivo degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 che tali somme sono state previste in sede di programmazione finanziaria nel capitolo di 
pertinenza per l’anno 2019, e verificata la disponibilità finanziaria nel capitolo 1.1.3.190 articolo 
1.03.02.13.002 (Pulizia e disinfestazione) B.P. 2019; 

VISTA 
 

 la richiesta di disponibilità inviata con nota ns. prot. 735 del 19.04.2019 alla Euromac srl di 
proseguire il servizio suddetto fino al 30 ottobre 2019 alle medesime condizioni espresse nel contratto 
prot. n. 807 del 20.04.2018; 

 la disponibilità manifestata dalla Euromac srl con nota prot. n. 738 del 19.04.2019; 

DETERMINA  

 di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, a EUROMAC S.rl. 
con sede in Via Giuseppe Capogrossi n. 50, Roma,  l’incarico per il servizio indicato in oggetto presso 
le sedi museali di Villa Giulia e di Villa Poniatowski e loro pertinenze, per la durata di mesi 6 
decorrenti dal 01.05.2019 e fino al 30.10.2019 e, comunque non oltre la data di stipula del nuovo 
contratto;  

 di richiamare che il servizio affidato sarà effettuato, con propria e idonea strumentazione, alle 
medesime condizioni previste dall’incarico prot. 738 del 19.04.2019, ad eccezione della voce n. 17 
della citata perizia in quanto relativa ad un servizio di pulizia straordinaria “in occasione della 
riapertura degli uffici”, e quindi accettando integralmente, compresi i costi economici, il 
mantenimento dei requisiti tecnici dei servizi in atto, con fatturazione a fine semestre e il rispetto di 
tutte le clausole risolutive previste e relative sanzioni; 

 di quantificare l’importo complessivo per la proroga in oggetto in Euro 45.319,67 (euro 
quarantacinquemilatrecentodiciannove/67 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA – 55.290,00 comprensivo di IVA; 

 di dare atto che la spesa graverà sui fondi della contabilità autonoma di questo Istituto, ed in 
particolare sul capitolo 1.1.3.190 articolo 1.03.02.13.002 (Pulizia e disinfestazione) del bilancio di 
previsione 2019 di questo Istituto; 

 di stabilire che il RUP è il dott. Valentino Nizzo e il Direttore dei Lavori è l’Arch. Angela 
Laganà; 
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 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del 
Museo. 
 

IL DIRETTORE 
(Valentino Nizzo) 
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