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DETERMINAZIONE N. 13 DEL 19/05/2020  

Proroga tecnica del servizio di pulizia, affidato con contratto n. 6 del 30.03.2020, 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 al 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; 
VISTA la consegna dei lavori in via d’urgenza effettuata in data 25 febbraio 2020 alla società 
EUROMAC S.R.L., C.F. 05340230589; 
VISTA la determina numero 3 del 30.03.2020; 
VISTA la trattativa diretta n. 1266960 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia fino al 17 
maggio 2020;  
VISTA la RdO avviata su Mepa per affidare il servizio di pulizia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020; 
RITENUTO necessario prorogare il contratto in essere per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento della gara; 
CONSIDERATO che l’importo della proroga dal 18/05/2020 al 31/05/2020, ribassato della 
percentuale offerta in sede di trattativa del 1,1542%, è pari ad € 3.360,82 (comprensivo di € 50,00 per 
oneri della sicurezza) (euro tremilatrecentosessanta/82) + Iva al 22% = € 4.100,20 (diconsì euro 
quattromilacento/20); 
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;  
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DETERMINA 

DI PROROGARE il contratto stipulato su Mepa n.  6 del 30.4.2020 dal 18/05/2020 al 

31/05/2020, ribassato della percentuale offerta in sede di trattativa del 1,1542%, è pari ad € 

3.360,82 (comprensivo di € 50,00 per oneri della sicurezza) (euro tremilatrecentosessanta/82) + 

Iva al 22% = € 4.100,20 (diconsi euro quattromilacento/20) con la Euromac srl, C.F. 

05340230589, con sede in Via G. Capogrossi, 50 00155 Roma; 

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

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

(Pulizia e disinfestazione) del bilancio di previsione deliberato dal CDA in data 17.04.2020 in attesa 

di approvazione; 

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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