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DETERMINAZIONE n. 6 del 21/02/2019 

Oggetto:  Trattativa diretta n. 824598 - Affidamento per la fornitura di un climatizzatore per area 
adibita a spogliatoi per il personale di vigilanza del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) D. Lgs. 50/2016 – CIG Z4A27364E2 
 

 

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 il 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; 

VISTO il contratto prot. n. 1980 del 16.11.2018  stipulato con la società OR.EL. s.r.l. per l’affidamento 

del servizio di manutenzione dell’impianto termoidraulico;  
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CONSIDERATA la necessità di dotare l’area del museo adibita a spogliatoi per il personale di 

vigilanza, che attualmente risulta non utilizzabile a causa della mancanza di riscaldamento e di adeguata 

climatizzazione; 

RICHIESTO un preventivo alla ditta affidataria della manutenzione dell’impianto termoidraulico per la 

fornitura e posa in opera di nr. 1 climatizzatore split system ad espansione diretta, tecnologia inverter, 

gas refrigerante R410, potenzialità 12000 Btu;  

VISTO il preventivo prot. n. 252 del 11.02.2019  presentato dalla suddetta ditta per l’importo di Euro 

980,00 (novecentottanta/00) al netto di IVA;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta;   

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dall'INAIL al n. 13857829 della 

OR.EL. s.r.l., con scadenza validità 09.03.2019, attestante la regolarità contributiva della Società in 

questione; 

DETERMINA 

- DI PROCEDERE all’affidamento, mediante trattativa diretta n.824598 su MEPA, alla 

società OR.EL. s.r.l., C.F. 01040711002 e P. IVA 02303520585, con sede in Via Gaspare Gozzi 

n. 55, 00145 – Roma, della fornitura e posa in opera di nr. 1 climatizzatore split system ad 

espansione diretta, tecnologia inverter, gas refrigerante R410, potenzialità 12000 Btu, al costo di 

Euro 980,00 (novecentottanta/00) al netto di IVA; 

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

- DI STABILIRE che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione 

Ordinaria e Riparazione di impianti e macchinari) del bilancio di previsione 2019 di questo 

Istituto;  

- DI DARE ATTO che le somme saranno liquidabili previa approvazione del bilancio di 

previsione 2019; 

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

Museo. 

IL DIRETTORE  

(Dott. Valentino Nizzo) 
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