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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Fornitura strumentazione e materiale per laboratorio di restauro del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia – CIG ZCF3225C30 - 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 integrare le dotazioni di 

strumentazione e materiale per il laboratorio di restauro; 

RICHIESTO un preventivo alla CTS srl., azienda di riferimento in campo internazionale 

nella fornitura di materiali per il restauro; 

VISTO il preventivo n. 974 del 16.06.2021 per la fornitura di materiale e attrezzatura per 

il laboratorio di restauro dell’importo di Euro 1.879,15; 

AVVIATA la TD su Mepa n. 1742029; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 1.850,00; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta;  

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. 25175445 con il quale si 

attesta la regolarità contributiva della CTS srl., C.F. 02443840240, con scadenza il 

02/07/2021; 
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 

50/2016, tramite MePA, della fornitura di materiale ed attrezzatura per il laboratorio di 

restauro del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, alla CTS srl C.F. 02443840240, con 

sede in Via Piave n. 20/22, 36077, Altavilla Vicentina (VI), per un totale di Euro 1.850,00 

(milleottocentocinquanta/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 € 1.850,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 22% € 2.257,00 

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 1.2.1.030 - 1.03.01.02.008/A 

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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