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DETERMINA A CONTRARRE  

per la fornitura del detergente Nasier Lapideo L01 per interventi di pulitura sul mosaico romano 

del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - CIG Z50320879C. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.M. 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 D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive 

modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169, recante “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”; 

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 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e successive integrazioni e 

modificazioni; 

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"; 

VALUTATA la necessità di provvedere a un intervento di pulitura sostenibile per gli operatori e 

l’ambiente, avente ad oggetto la rimozione delle patine biologiche presenti sul mosaico romano del Ninfeo 

del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, senza alterarne o danneggiarne l’aspetto; 

CONSIDERATA l’elevata tecnologia del detergente Nasier Lapideo L0, la quale è idonea a garantire 

e soddisfare le necessità sopra menzionate;  

VISTO il preventivo recepito al ns prot. n. 915 del 04/06/2021 dell’importo di Euro 840,00 per la 

fornitura di 6 kg di detergente Nasier Lapideo L01; 
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CONDOTTA un’analisi dei prezzi di mercato su Mepa e riscontrata la competitività del prezzo 

presentato;  

AVVIATA su Mepa una trattativa diretta con la società summenzionata per la fornitura dei dispositivi 

dettagliati nel preventivo; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 26608687, della Brenta S.r.l., C.F. 

04009080245 con scadenza il 10/07/2021. 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a), D. lgs. 50/2016, attraverso 

MEPA, della fornitura di 6 kg di detergente Nasier Lapideo L01, alla Brenta S.r.l, C.F. 04009080245 con 

sede in Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI), al prezzo di Euro 840,00 (ottocento 

quaranta/00) al netto di Iva al 22%; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 840,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 22% € 1.024,80 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non prevista  

Contributo ANAC Esente 

Oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

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

Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.035 - 1.03.01.02.008/B 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  - 

 

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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