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DETERMINAZIONE n. 25 del 23/05/2019 

Oggetto: avvio richiesta di offerta su MEPA per il servizio, all’interno degli spazi del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, di mappatura e analisi di manufatti con sospetta presenza di 
amianto e loro stato conservativo, dismissione e trasporto a discarica autorizzata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera A) D. Lgs. 50/2016 – CIG ZBC288B877 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 e s.m.i., 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, e s.m.i.; 

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 D.L del 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), convertito il 09/08/2018 con L. n. 97, 

con cui si stabilisce che la nuova denominazione del Ministero è la seguente: Ministero per i beni e le 

attività culturali; 
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VISTA la relazione tecnica di sicurezza redatta, su richiesta di questo Museo, dal competente RSPP, in 

cui viene riportato che “all’atto del sopralluogo si evidenzia la presenza di manufatti in cemento, con la 

sospetta presenza di amianto, lasciati a pavimento” e, per i quali sono specificate le misure da attuarsi 

per la messa in sicurezza; 

VISTA la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie alla rimozione e allo smaltimento a 

discarica autorizzata di alcuni manufatti, già accatastati in specifiche aree non accessibili al pubblico, con 

sospetta presenza di amianto, rinvenuti sopra le terrazze del Museo di Villa Giulia durante le attività di 

sopralluogo per la messa in sicurezza delle aree; 

CONSIDERATO il Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994 stabilisce le procedure di 

smaltimento, raccomandando che la rimozione sia effettuata solo da imprese rispondenti ai requisiti di 

cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

RAVVISATA dunque la necessità di procedere ad avviare una procedura competitiva volta a ricevere 

l’offerta più vantaggiosa e sicura per il servizio descritto; 

DETERMINA 

- DI PROCEDERE all’avvio di una Richiesta di Offerta su Mepa, con valore presunto pari a 

2.000,00 (duemila), alla quale saranno invitati cinque operatori economici, ferma restando la 

possibilità per l’amministrazione di non stipulare alcun contratto in mancanza di offerte ritenute 

congrue e vantaggiose; 

- DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

- DI STABILIRE che la spesa graverà sul Capitolo 1.1.3.205 articolo 1.03.02.13.006 (Rimozione e 

smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali) del bilancio di previsione 2019 di questo 

Istituto;  

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del 

Museo. 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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