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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Affidamento del servizio di revisione e verifica periodica, ai sensi del DPR 462/02, 

dell’impianto di messa a terra e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche – 

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 -CIG Z9D31E62B6 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo”;  

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali”, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”;;  

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici” e segnatamente 

l’art. 31; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

(GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  

VISTO il D.lgs.56 del 19.06.2017-Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

MN-ETRU|31/05/2021|DETERMINA 113

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero della cultura 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

2 

 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 

1.5,2.2,2.3 e 5.2.6; 

VISTO Il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020, recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento 

lavori, servizi, forniture, servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di 

indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ai sensi del quale, a decorrere dal 15 

settembre 2020, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per 

le procedure sotto soglia si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 

del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

VISTO l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura"; 

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; 

VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”; 
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CONSIDERATA la necessità di effettuare le verifiche periodiche bienniali previste per 

legge ai sensi del DPR 462/02; 

VISTO il preventivo prot n. 872 dl 27.05.2021 fornito dalla ditta attualmente 

manutentrice dell’impianto elettrico, Ciancarella Duilio, dell’importo di 12.251,14 

(dodicimiladiecentocinquantuno/14) per le attività di “revisione impianto scariche 

atmosferiche, revisione impianto di messa a terra e impianto di protezione contro i 

contatti indiretti”; 

VISTA la trattativa diretta n. 1720604; 

VISTA l’offerta pari a 12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta/00) al netto di Iva al 22% 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 25050124 valido fino al 

24/06/2021; 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, mediante trattativa diretta n. 1720604 sul mercato delle PP.AA, il 

servizio di revisione e verifica periodica biennale, ai sensi del DPR 462/02,dell’impianto 

di messa a terra e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, all’impresa 

individuale Ciancarella Duilio, CNCDLU51M27I546L, con sede in Via Roma n. 118, 

Scoppito (AQ), per l’importo di Euro 12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta/00) al 

netto di Iva al 22% 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro €12.250 

Di cui oneri per la sicurezza Euro - 

Con  IVA al 22% € 14.945 

Variante 20% dell’importo aggiudicato - 

Contributo ANAC Esente 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) - 

Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.145/ 1.03.02.09.004/A 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  ---- 

 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero della cultura 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

4 

 

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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