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OGGETTO:  ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE 

DI STABILITÀ 2015)” – ANNUALITA’ 2019 

  

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL 

COMPLESSO DI VILLA GIULIA E VILLA PONIATOWSKI – CUP:  F84H20001630001 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO. 

MAGGIO 2021    

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della 

cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 

della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

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 il Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia  tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale 

VISTO Il Decreto DG MU del 18 febbraio 2020, rep. 89 di incarico al Sottoscritto di funzione dirigenziale di 

livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;  

CONSIDERATO che  il  DM 2/11/20 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il 

rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese ha assegnato al 

Museo la somma complessiva di € 748.420,00 Iva e altri oneri inclusi  per il progetto denominato “Accessibilità 

universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski” 

 

VISTO il Quadro Tecnico Economico approvato con Determina n. 56 del 15.03.2021; 

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare il QTE  di cui alla succitata Determina alla luce della migliore 

definizione dei fabbisogni necessari a dare attuazione  agli interventi individuati dal Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, funzionario arch. Angela Laganà;  
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DATO ATTO  CHE  gli aggiornamenti proposti lasciano immodificato il  valore complessivo dell’Intervento 

ammesso a finanziamento pari ad € 748.420,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi;  

 

Tanto visto, ravvisato, considerato e dato atto, il Sottoscritto Dott. Valentino Nizzo in qualità di Direttore del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia  e RUP dell’Intervento denominato Accessibilità universale e 

miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski 

DISPONE 

 

1) Di approvare il Quadro Tecnico Economico pre-gara dell’intervento Accessibilità universale e miglioramento 

della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski - di cui all’All. 1 - che aggiorna il Quadro Tecnico 

Economico nella versione di cui alla Determina n. 56 del 15.03.2021, lasciando  invariato il  valore 

complessivo ammesso a finanziamento pari ad € 748.420,00 a valere sul DM 2/11/20 n. 491 di riparto 

per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali 

dello Stato e per lo sviluppo del Paese” 

2)  Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico pregara  aggiornato di cui all’Allegato 1 è parte 

sostanziale della presente disposizione; 

 

 
Il Direttore 

Dott. Valentino Nizzo 
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