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DETERMINAZIONE n. 105 del 05/11/2020 

 
Incarico per la verifica, la corretta determinazione e l’iscrizione delle unità locali 
del complesso Museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski alla tassa rifiuti 
applicata dalla municipalizzata del Comune di Roma Ama Roma S.p.a. -  
Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG 

Z252F16914 
 

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; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare un ricalcolo degli spazi del complesso 

museale ai fini della corretta quantificazione della T.A.R.I. dovuta dall’istituto; 

CONSIDERATA la complessità del calcolo, dal momento che la struttura è composta di 

aree museali, giardini, uffici e cantieri; 

CONSIDERATO che, come più volte rappresentato alle sedi centrali del Ministero, il 

sito di Villa Poniatowski non risulta censito; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 895 del 20/05/2019, è stata presentata una 

richiesta di interpello volta alla ricerca di una figura all’interno del Ministero che avesse le 

competenze per effettuare le attività di verifica e ricalcolo necessarie; 

CONSIDERATO che la richiesta non ha avuto esito positivo;  

CONSIDERATO che si ritiene necessario ed urgente affidare il servizio di 

regolarizzazione di quanto sopra indicato ad un soggetto altamente specializzato nel 

settore; 

INDIVIDUATO il Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l. come unico operatore 

economico specializzato presente sul mercato a fornire questo specifico servizio;  
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VISTO, dunque, il preventivo prot. n. 1450 del 4/11/2020 fornito dallo studio Velia 

Nobili  dell’importo massimo di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) al netto di IVA al 

22%; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 75.000 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 il documento unico di regolarità contributiva, prot., 22772383 dello Velia Nobili 
Studio Tariffa Rifiuti S.r.l., C.F. 11331331006 in corso di validità con scadenza il 
23/01/2021; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dell’incarico per la verifica, la corretta 

determinazione e l’iscrizione delle unità locali del complesso museale di Villa Giulia e 

Villa Poniatowski alla tassa rifiuti applicata dalla municipalizzata del Comune di Roma 

Ama Roma S.p.a ai sensi dell’art 36, comma 2 , lett. a) D.lgs. 50/2016, attraverso MEPA, 

a Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l., C.F. 11331331006 con sede in Viale Del 

Vignola, n. 127, 00196, Roma, al prezzo massimo  di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) 

al netto di IVA; 

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 1.2.1.180 - 1.03.02.11.999/C e 

1.3.1.001- 1.10.01.01.001 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) 
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