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DETERMINAZIONE n. 3 del 30/03/2020 

 

Affidamento del servizio di pulizia degli ambienti lavorativi ed espositivi del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

CIG: ZD52C7F9C3 

 

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, registrato alla Corte dei Conti il 17/03/2020 col n. 

413; 

CONSIDERATO che il Museo è stato autorizzato della Direzione Generale Musei, con decreto 

prot. 697 del 20.01.2020, all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 23 D.P.R.  97 del 2003, comma 

2;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale il Museo deve 

assicurare la continuità amministrativa e la fruizione del Museo ai visitatori;  

CONSIDERATA la necessità in particolare di garantire la pulizia degli spazi espositivi e degli 

uffici del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-

19, si rende quanto mai necessario e urgente provvedere all’affidamento del servizio di pulizia;  

VISTA la consegna dei lavori in via d’urgenza effettuata in data 25 febbraio 2020 alla società 

EUROMAC S.R.L., C.F. 05340230589; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 23 del D.P.R. 97/2003, comma 2, questo istituto è 

autorizzato ad effettuare spese limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti 

previsti da ciascun capitolo dell’ultimo bilancio approvato; 

CONSIDERATO che l’amministrazione intende affidare il servizio per il tempo necessario a 

completare l’iter di approvazione del bilancio e pertanto il valore dell’affidamento a base d’asta 

sarà pari ad € 22.871,68 (euro ventiduemilaottocentosettantuno/68) comprensivo di € 185,00 
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(euro centoottantacinque/00) di oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come da perizia 

n. 1 del 19/02/2020 con validità dal 25/02/2020 al 17/05/2020; 

CONSIDERATO che tale importo rientra nei limiti dei dodicesimi di cui al citato art. 23; 

CONSIDERATO che tale affidamento è di valore inferiore ad euro 40.000 Euro e pertanto è 

consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dall’INAIL al n. 

20434763, della EUROMAC S.R.L., con scadenza validità al 17/06/2020, attestante la 

regolarità contributiva della società in questione; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE alla trattativa diretta su MEPA con importo a base d’asta di Euro 22.871,68 

(euro ventiduemilaottocentosettantuno/68) comprensivo di € 185,00 (euro 

centoottantacinque/00) di oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, alla Euromac srl, C.F. 

05340230589, con sede in Via G. Capogrossi, 50 00155 Roma, di servizio di pulizia per l’anno 

2020; 

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

DI DARE ATTO che l’affidamento rientra nel limite dei dodicesimi consentiti in esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 97 del 2003; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 1.1.3.190 articolo 1.03.02.13.002 

(Pulizia e disinfestazione) del redigendo bilancio previsione 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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