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DETERMINAZIONE n.  90 del 29/09/2020 

Acquisto di libri per la biblioteca di Villa Poniatowski - D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 “Riparto 

di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 

2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria” - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

CIG Z3C2E823AE 

IL DIRETTORE  

VISTO il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.33 che annovera 
nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse 
nazionale dotati di autonomia speciale;  
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 l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor 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 18 febbraio 2020, rep. 

89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in 

data 17 marzo al n.413;  

VISTO il D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 

VISTO il Decreto della DG-BIC n. 467 del 2 luglio 2020 recante “Disciplina attuativa del decreto 

del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020”; 

VISTO il D.D.G. n. 561 del 20 agosto 2020 recante la “approvazione dell’elenco dei beneficiari 

della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 

del 4 giugno 2020 di riparto del «fondo emergenze imprese e istituzioni culturali», concernente 

«Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria»”, da cui risulta che il 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è beneficiario di euro 5.000,95 (cinquemila/95) per la 

Biblioteca di Villa Poniatowski; 

CONSIDERATO che la Direzione generale Biblioteche ha chiarito che gli acquisti devono essere 

effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel 

territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città 

metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice 

Ateco, mentre per il restante per il restante 30% è possibile prescindere dal codice Ateco 

principale 47.61 e dal vincolo territoriale; 
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INDIVIDUATA tra le librerie con le caratteristiche sopra riportate la Libreria Lithos S.n.c. di 

Gilio N.& C., C.F. 05195261002, con sede in via Vigevano 15, 00161, Roma; 

RICHIESTO un preventivo per le vie brevi per l’acquisto di 13 (tredici) volumi;  

VISTO il preventivo prot. n. 1206 del 28.09.2020 della Libreria Lithos S.n.c. dell’importo 

complessivo di Euro 1.385,10 (milletrecentoottantacinque/10) esente IVA;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta, anche in ragione dello sconto del 10% applicato sui 

prezzi di copertina; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto ai 

sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può procedere ad 

affidamento diretto;  

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che permette alla Pubblica Amministrazione di 

procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo di MePA per importi fino a 5.000 Euro; 

CONSIDERATO che la Libreria Lithos è una società in nome collettivo senza dipendenti e 

pertanto non è soggetta al rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, 

mediante lettera di incarico, della fornitura di 13 (tredici) volumi per la biblioteca di Villa 

Poniatowski alla Libreria Lithos S.n.c. di Gilio N.& C., C.F. 05195261002, con sede in via 

Vigevano 15, 00161, Roma, per l’importo complessivo di Euro 1.385,10 

(milletrecentoottantacinque/10) esente IVA;  

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.2.015 Articolo 2.02.01.99.001 

(Dotazione Bibliografica) del bilancio 2020 di questo Istituto; 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale.  

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 

 
 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html

		2020-09-29T12:30:51+0000
	NIZZO VALENTINO




