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DETERMINAZIONE n. 9 del 07/03/2019 

Oggetto: stipula convenzione con Associazione di Volontariato Auser Lazio avente ad oggetto attività di 

supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del Complesso Museale Di Villa Giulia e Villa 

Poniatowski ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 - CIG ZBB2738452 

 

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 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; 

CONSIDERATO che nell’attuale organico del Museo si ravvisa una carenza del personale di accoglienza e 

vigilanza; 

CONSIDERATO che il percorso di visita completo comprende 40 sale all’interno del plesso museale di Villa 

Giulia, i giardini esterni, nonché l’adiacente struttura di Villa Poniatowski; 
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CONSIDERATO che tale organico è del tutto insufficiente per garantire adeguata sorveglianza nelle sale e nei 

percorsi esterni della sede di Villa Giulia, con particolare riguardo alle giornate festive, e per assicurare un’apertura 

ancorché saltuaria di Villa Poniatowski; 

CONSIDERATO che il Museo, intendendo garantire la piena fruizione in sicurezza delle proprie collezioni e del 

complesso monumentale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski, intende attivare con l’Associazione  una 

collaborazione di volontariato a supporto della vigilanza; 

VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato 

e associazioni di promozione sociale finalizzata alla stipula di una convenzione avente ad oggetto attività di 

supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del complesso museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski, 

pubblicato in data 01 febbraio 2019, n. di prot. 40 dell’11 gennaio 2019; 

VISTE le adesioni pervenute entro i termini dalle seguenti Associazioni: ARVUVOL Vigilanza Locale 

Associazione di volontariato, con prot. n. 215 del 15 febbraio 2019; Associazione di Volontariato AUSER Lazio, 

prot. n. 178 del 30 gennaio 2019; Cooperativa Sociale Spazio Libero ONLUS, prot. n. 190 del 31 gennaio 2019; 

Touring club italiano, prot. n. 220 del 06 febbraio 2019. 

VISTA la richiesta del miglior preventivo economico possibile, sulla base delle richieste di cui al “Calendario” 

allegato, inviata alle citate Associazioni con nota prot. n. 312 del 20 febbraio 2019;  

RITENUTI l’ammontare del rimborso spese e della copertura assicurativa, pari a circa 33.030,00 complessivi, da 

corrispondere all’Associazione Auser Lazio congruo; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE alla stipula della Convenzione avente ad oggetto attività di supporto alla vigilanza, fruizione e 

accoglienza in oggetto con l’Associazione di Volontariato Auser Lazio, C.F. 96245290588, Via Buonarroti 12 

00185 Roma, della durata di 12 mesi (da marzo 2019 a febbraio 2020); 

DI STABILIRE che la spesa, a titolo di rimborso spese, imputabile all’esercizio in corso, non sarà superiore ad 

euro 33.030,00  (trentatremilatrenta/00) e graverà sul capitolo 1.1.3.185 articolo 1.03.02.13.001 (Servizi di 

sorveglianza, custodia e accoglienza) del bilancio di previsione 2019 di questo Istituto; 

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

DI DARE ATTO che le somme saranno liquidabili previa approvazione del bilancio di previsione 2019; 

DI DARE ATTO che le somme imputabili agli anni successivi saranno liquidabili previa approvazione del 

bilancio previsionale di competenza; 

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

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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