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DETERMINAZIONE n. 49 del 11.03.2021 

Lavori di Revisione della copertura e restauro degli elementi decorativi del tempietto di 

Alatri – Aggiudicazione RDO ai sensi dell’art. 36, comma 2, derogato dall’art. 1, comma 1, 

del dl 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con Legge 120/2020 -- CIG 8518372EF0 

- CUP F82C19000180001 

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 Dott. 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; 

VISTA la RdO n. 2689979, avviata in data 16.11.2020, con importo a base d’asta pari a Euro 

281.599,41 (duecentoottantunomilacinquecentonovantanove/41), oltre 43.140,74 

(quarantatremilacentoquaranta/74) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.281,50 

per lavori in economia non ribassabili, alla quale sono stati invitati a partecipare 5 (cinque) 

operatori economici conformemente all’art. 36 comma 2 come modificato dal DL 

Semplificazioni; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 30.11.2020, sono pervenute n. 

4 (quattro) offerte;  

VISTI i verbali di gara n. 1 del 1 dicembre 2020, n. 2 del 3 dicembre 2020 con il quale il RUP  ha 

ammesso all’apertura delle buste economiche tutti gli operatori concorrenti, ha disposto l’apertura 

delle buste economiche, ha generato la graduatoria provvisoria, formulato la proposta di 

aggiudicazione provvisoria alla società DSD Costruzioni s.r.l., C.F. e P. Iva 02606500607, con 

sede in Via Agnone Maggiore n. 2, Cap 03039, Sora (FR), che ha presentato un ribasso del 
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5,25% % per un importo pari a Euro 266.815,45, oltre 43.140,74 di oneri non soggetti a ribasso e 

euro 12.281,50 di lavori in economia non soggetti aribasso; 

VERIFICATI i requisiti della ditta aggiudicataria attraverso il portale AVCpass con richieste 

inoltrate sia in data 03.12.2020;  

INOLTRATA la richiesta di informazioni ex art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 prot. n. 

PR_FRUTG_Ingresso_0060050_20201203mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 3 

dicembre 2020 che risulta ad oggi ancora in istruttoria;  

RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 88 e 89 del D.lgs. 159/2011 e art. 3 del d.l. n. 76 del 

2020 che consentono, in caso di mancato rilascio della comunicazione entro 30 giorni, di 

procedere ad aggiudicazione anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 

dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011;  

VISTA l’autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011 ricevuta DSD Costruzioni  srl 

con nota prot. 435, del giorno 11.3.2021 a seguito di nostra richiesta prot. 424 del 09.03.2021; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC prot. n. 24597188 valido fino al 

25.05.2021; 

DETERMINA 

- DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2689979 DSD Costruzioni s.r.l., 

C.F. e P. Iva 02606500607, con sede in Via Agnone Maggiore n. 2, Cap 03039, Sora (FR) per un 

importo pari a Euro 322.237,69 (trecentoventidueduecentotrentasette/69, comprensivi di oneri 

e lavori in economia, al netto di IVA al 10%; 

- DI IMPEGNARE definitivamente la spesa come segue: 

Importo netto contrattuale di Euro €322.237,19 

Di cui oneri per la sicurezza Euro € 43.140,74 

E di Lavori in economia  12.281,50 

Comprensivo di  IVA al 10% € 354.461,46 

Variante 20% dell’importo aggiudicato € 64.447,44 

Contributo ANAC esente 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) € 21.976,18 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001/ 2.02.03.06.001/H 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 
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- DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del 

Museo. 

 

         IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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