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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Fornitura di armadio antincendio, manutenzione biennale “Quiet & Safety”, 

smaltimento attrezzatura obsoleta per laboratorio di restauro del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia  – CIG ZED321740F - Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 

 

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 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; 

CONSIDERATO che è stata ravvisata l’esigenza di dotare il laboratorio di restauro di 

un apposito armadio idoneo allo stoccaggio di materiali infiammabili; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di garantire il servizio di manutenzione biennale della 

cappa chimica e della aspirazione localizzata del laboratorio, 

CONSIDERATA la necessità di procedere con lo smaltimento dell’armadio attualmente 

presente nel laboratorio; 

RICHIESTO un preventivo alla Labozeta S.p.A., società in grado garantire sia la 

fornitura dell’attrezzatura specifica sia l’esecuzione dei servizi di manutenzione e di 

smaltimento; 

VISTI i preventivi n. 445 del 12.03.2021 per la fornitura dell’armadio dell’importo di euro 

2.300,00 oltre IVA; n. 477 del 19.03.2021 della manutenzione annuale “Quiet & Safety” 

dell’importo di euro 1.620,00 oltre IVA; n. 940 del 9.06.2021 del servizio di smaltimento 

dell’importo di Euro 600,00 oltre IVA; 

RITENUTI i prezzi congrui e vantaggiosi; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere ad ordine diretto attraverso MePA, così 

come stabilito ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, che prevede 

l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che 

pertanto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può 

procedere ad affidamento diretto; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. n. 27844720 con il quale si 

attesta la regolarità contributiva della Labozeta S.p.A., C.F. 06271320589, con scadenza il 

13/10/2021; 

DETERMINA 

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

50/2016, tramite MePA, della fornitura di armadio antincendio, del servizio di 

manutenzione annuale “Quiet & Safety” della cappa chimica e dell’aspirazione localizzata, 

del servizio di smaltimento dell’attrezzatura obsoleta del laboratorio di restauro del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, alla Labozeta S.p.A., C.F. 06271320589, con sede in Via 

Tiburtina, n, 1166 cap 00156 ROMA (RM), per un totale di Euro 6.140,00 

(seimilacentoquaranta/00) al netto di IVA al 22%; 

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue:  

  

Importo netto contrattuale di Euro € 6.140,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 22% € 7.490,8 

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  

      € 732,00  1.1.3.195/ 1.03.02.13.003 

   € 2.806,00  2.1.2.002/ 2.02.01.03.001 

 € 3.952,80  1.1.3.145/ 

1.03.02.09.004/F 

Anno finanziario 2021 
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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) 

 
 

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

		2021-06-22T12:28:06+0000
	NIZZO VALENTINO




