
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

1 

 

DETERMINAZIONE n. 93 del 06.10.2020 

Complesso Museale di Villa Giulia. Rifacimento rete di distribuzione primaria impianti di 
riscaldamento – Affidamento diretto di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a), come modificato 
dall’art. 1, comma 1, DL 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con L. 120/2020. CIG 
8457568DE4 - CUP F84E19001480001 
 

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; 

CONSIDERATO che si rendono necessari, all’interno del Complesso Museale di Villa Giulia, i lavori di 

rifacimento della rete di distribuzione primaria degli impianti idrici, come evidenziato dalle relazioni dello 

stato di fatto dell’impianto trasmesse della ditta di manutenzione con prot. n. C/1903/19 alla data del 02 

gennaio 2019, e ns. prot. 605 del 28/03/2019 che riscontravano continue perdite di pressione del circuito 

chiuso di riscaldamento, richiedendo continui interventi di carattere provvisorio; 

CONSIDERATO che al tempo delle relazioni sopra menzionate, il Museo non aveva la capienza 

economica nel proprio bilancio per far fronte ai lavori necessari di sostituzione delle tubazioni, e pertanto 

con note prot. 2243 del 18/12/2018 e prot. 123 del 24/01/2019 si comunicavano tali problematiche e 

necessità ai competenti organi superiori; 

CONSIDERATO che, a seguito delle nostre segnalazioni, i competenti organi superiori con nota email del 

28.12.2018 richiedevano di produrre una perizia dettagliata, trasmessa con prot. 123 del 24/01/2019 e 

conseguentemente l’importo ha trovato capienza economica a valere sui fondi di cui al D.M.4 giugno 2019 - 

Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020, di cui alla circolare n. 57 del 09.07.2019; 

VISTA la perizia n. 9 del. 14.01.2019 per i lavori summenzionati dell’importo di Euro 149.658,88 

(centoquarantanovemilaseicentocinquantotto/88) di cui Euro 780,35 (settecentoottanta/35) di oneri della 

sicurezza, oltre IVA al 22% e € 2.993,17 di somme a disposizione dell’amministrazione;  

CONSIDERATO che sino ad oggi per riorganizzazioni amministrative legate ai DPCM n. 76 del 

19.06.2019 e DPCM 169 del 2.12.2019 non si è potuto dare seguito ai lavori sopra menzionati; 
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CONSIDERATO il carattere di urgenza dei lavori in oggetto, da attuarsi inderogabilmente in un periodo 

in cui l’impianto di condizionamento e di riscaldamento risulti spento. 

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla relazione menzionata, nonché dai frequenti interventi 

d’urgenza attuati anche nel corso dell’anno 2020 come testimoniato da foto, video nonché rapporti di 

intervento, è essenziale sostituire le tubazioni ormai fatiscenti per poter avviare l’impianto di riscaldamento 

in uno stato di efficienza ottimale, al fine di non incorrere durante la stagione invernale in improvvise 

interruzioni di servizio e quindi garantire il comfort termico per i dipendenti e i visitatori del Museo. 

VISTO il comma 2, dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, oggetto di deroga, fino al 31 dicembre 2021, in base 

all’art. 1, comma 1, del dl 76/2020 (decreto semplificazioni), che riporta: “1. Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021.”; 

VISTO il comma 2 dell’art.1 del 76/2020 che consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro; 

VISTO l’art. 65 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 che dispone l’esenzione del contributo Anac per 

stazioni appaltanti e operatori economici per le procedure di scelta del contraente avviate a decorrere dal 19 

maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;  

RITENUTO di avviare una trattativa diretta con un unico operatore, come consentito dalle previsioni 

derogatorie al D.Lgs. 50/2016 vigenti fino al 31 dicembre 2021 sopra riportate; 

INDIVIDUATO l’operatore economico OR.EL., C.F. 02303520585, con sede in via Gaspare Gozzi n. 5, 

00145, Roma, regolarmente iscritto all’albo dei fornitori del Museo nella categoria OG11 in cui rientrano i 

lavori da eseguire; 

AVVIATA in data 01.10.2020 la trattativa diretta n. 1432817 con scadenza in data 5.10.2020 con la 

OR.EL.; 

VISTA l’offerta presentata dalla OR.EL. che presenta un ribasso del 2,5%, pari ad € 3.721,97;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot n. 23425010 valido fino al 03.12.2020; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di rifacimento della rete di distribuzione primaria impianti di 

riscaldamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a), come modificato dall’art. 1, comma 1, DL 76/2020 

(decreto semplificazioni) convertito con L. 120/2020, mediante stipula della trattativa diretta n. 1432817, 
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con l’operatore OR.EL., C.F. 02303520585, con sede in via Gaspare Gozzi n. 5, 00145, Roma, per l’importo 

di € 145.936,91, di cui € 780,35 di oneri della sicurezza , oltre IVA al 22%; 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa di Euro 148.930,08, di cui Euro 2.993,17 di somme a 

disposizione dell’amministrazione, al netto di IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 181.036,20 

sul Capitolo 2.1.4.001 Articolo 2.02.03.06.001/G - Manutenzione straordinaria impianto idraulico (L. 

190/2014) - del bilancio 2020 di questo Istituto;  

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 65 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, la stazione appaltante 

non è tenuta al versamento del contributo ANAC per la procedura in oggetto; 

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

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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