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DETERMINAZIONE n. 154 del 22/12/2020 

 
Progetto grafico per la segnaletica ambientale di ETRU e stampa dei pannelli - 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG 
Z252FE8052 

 
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 l’attuale segnaletica di orientamento del Museo deve essere 
aggiornata e sostituita; 
CONSIDERATO opportuno rendere la nuova segnaletica coerente all’identità visiva del 
Museo già realizzata per il sito web; 
CONSIDERATO pertanto opportuno rivolgersi alla stessa società che ha curato la 
creazione dell’identità visiva stessa; 
VISTO, dunque, il preventivo prot. n. 1732 del 21/12/2020, fornito dalla Zetalab, 
dell’importo di Euro 3.790,00 (tremilasettecentonovanta/00) al netto di IVA al 22%; 
RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 
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 il documento unico di regolarità contributiva, prot., 22300719 della Zetalab S.r.l., 
C.F. 06915610965 in corso di validità con scadenza il 09/04/2021; 
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DI PROCEDERE all’affidamento del progetto grafico per la segnaletica ambientale di 
ETRU e stampa dei pannelli, ai sensi dell’art 36, comma 2  lett. a) D.lgs. 50/2016, attraverso 
MEPA, alla Zetalab S.r.l., C.F. 06915610965, con sede in Via Pastrengo n. 18, 20159, 
Milano, al prezzo di Euro 3.790,00 (tremilasettecentonovanta/00) al netto di IVA al 22%; 
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 
DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.4.001 articolo 
2.02.03.06.001/A  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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