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DETERMINAZIONE n. 12 del 11/05/2020 

 
OGGETTO: Fornitura urgente per dispositivi di sicurezza per fronteggiare l’emergenza 

Covid19 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG. 

ZB82CF07D0 

 

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 il Museo è stato autorizzato dalla 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 garantire la gestione ordinaria;  

CONSIDERATA la necessità di fronteggiare l’emergenza COVID-19, garantendo la sicurezza agli operatori 

che prestano servizi presso il Museo per attività di vigilanza non differibili e derogabili;  

CONSIDERATO che il Museo non dispone di dispositivi di sicurezza come mascherine e gel disinfettante;  

CONSIDERATE le richieste di indicazioni avanzate dal RSL di Villa Giulia in seno alla riunione periodica 

dei “servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

sistema certificato connesso, gestione delle emergenze connessa al rischio antropico, alla vigilanza, alla 

accoglienza e alla fruizione del MN-ETRU|07/04/2020|7;  

CONSIDERATE le indagini di mercato che il Museo ha effettuato per conoscere la disponibilità da parte di 

diversi operatori economici della fornitura dei DPI (gel disinfettante e mascherine); 

CONSIDERATA, inoltre, la richiesta di fornitura di mascherine trasmessa alla Protezione Civile Regionale 

del Lazio in data 30/03/2020 con prot. n 226, relativamente alla quale non si è ricevuto ad oggi riscontro;  

CONDIVISE con gli organi competenti del superiore Ministero con nota ns. prot. 363 del 30/4/2020 le 

criticità in essere nel reperimento sul mercato dei DPI conformi alle esigenze di prevenzione e al prezzo 

previsto per legge;  

ATTESA l’indagine in essere (email della Direzione generale Musei del 7/5/2020) da parte del Segretariato 

del Ministero in merito al fabbisogno di mascherine e gel igienizzante al fine di verificare la possibilità di 

soddisfare le richieste degli istituti che ne sono attualmente sprovvisti;  

CONSIDERATA l’urgenza di procedere comunque nel dotare il personale impegnato in attività indifferibili 

legate alla sicurezza dell’Istituto di mascherine conformi alle esigenze di prevenzione e di gel igienizzante; 
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VISTA la richiesta di disponibilità, inviata con mail del 08 maggio 2020, all’operatore economico Errebian 

S.p.A, già iscritto all’albo dei fornitori, di n. 2 Kit da 50 mascherine chirurgiche + 6 flaconi gel alcolico 

Dermagel 500 ml cad., per un totale di euro 145,64 (centoquarantacinque/64) al netto dell’iva al 22%; 

RISCONTRATA la disponibilità dell’operatore economico sopra detto ad eseguire la prestazione alle 

condizioni convenute e considerato nell’immediato sufficiente il quantitativo indicato per far fronte 

all’emergenza in essere, in attesa di avere aggiornamenti dal superiore Ministero in merito alla possibilità di 

garantire il fabbisogno indicato dallo Scrivente per le vie brevi alla Direzione generale Musei con email 

dell’8/5/2020;  

CONSIDERATO che tale importo rientra tra le spese autorizzate in esercizio provvisorio di cui al citato art. 

23 D.P.R. 97/2003; 

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. 19181323, della Errebian S.p.a.,C.F. 

08397890586 del 05.02.2020 con scadenza il 04.06.2020;  

 

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 dispositivi di sicurezza per la tutela dei lavoratori, per un totale di Euro 

145,64 (centoquarantacinque/64) al netto dell’iva al 22%; alla Errebian S.p.A., C.F. 08397890586 con sede 

in Via dell’Informatica, n. 8 - 00040 Santa Palomba (Rm); 

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

DI DARE ATTO che l’affidamento rientra tra le spese consentite 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 113045 articolo 1.03.01.05.001 (Medicinali e 

materiale sanitario) del  bilancio previsione 2020 di questo Istituto deliberato dal C.d.A. il 17 aprile 2020; 

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

		2020-05-11T16:18:52+0000
	NIZZO VALENTINO




