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DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)” – Annualità 

2019 - Accessibilità universale e miglioramento della fruizione del complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski 

– CUP: F84H20001630001. 

Affidamento al Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (di seguito 

DIAP) delle attività di ricerca, analisi e studio per la predisposizione del progetto di fattibilità per il riallestimento degli 

spazi espositivi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO 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 a questo 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” 

PREMESSO che con Determina n. 56 del 15.03.2021 il Sottoscritto ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del 

Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del QTE pre gara dell’Intervento “Accessibilità universale e 

miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski” per un complessivo valore pari a € 748.420,00 Iva e altri 

oneri inclusi; 

PREMESSO che con determina n. del 109 del 28.05.2021 il Sottoscritto ha aggiornato il QTE pre gara; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137” e ss.mm. e ii; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii; 

VISTO il D.P.C.M n. 169/2019, “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”, 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; 

VISTA la L. n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.e ii; 
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RICHIAMATO quanto previsto dal comma 1 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 42/2004 “il Ministero, le regioni e gli altri enti 

pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche 

congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”; 

CONSIDERATO che l’Università, ai sensi del proprio Statuto, ha come fini primari la ricerca e la didattica, che 

l’Ateneo persegue promuovendo l’organizzazione, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, e concorrendo allo 

sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di 

collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca.  

CONSIDERATO che l’Università, sempre in base al proprio Statuto, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e 

di insegnamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e 

privati; 

CONSIDERATO che l’Università può svolgere attività di ricerca pura o applicata, consulenza e didattica per conto di 

committenti pubblici o privati; 

RAVVISATA la necessità di avviare un percorso di analisi, studio e approfondimento per la predisposizione delle linee 

guida (Documento di indirizzo alla Progettazione) e del progetto di fattibilità necessari al riallestimento museale la cui 

realizzazione è oggetto dell’intervento de quo;  

CONSIDERATO che non sono presenti nell’organico del Museo professionalità adeguate allo svolgimento dell’attività 

la cui complessità, specificità e rilevanza sia scientifica che tecnica richiede l’apporto di competenze altamente 

specializzate; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 894. del 01.06.2021 con la quale il referente scientifico del DIAP, Prof. Andrea 

Grimaldi, si è reso disponibile allo svolgimento della ricerca finalizzata all’analisi, studio e approfondimento delle linee 

guida e del progetto di fattibilità del riallestimento delle sezioni espositive del Museo da porre, tra l’altro, a base del 

servizio di progettazione definitiva e esecutiva che il Museo intende affidare;  

CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico di assicurare il miglior livello di collaborazione per le attività di studio, 

analisi e ricerca finalizzata alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo del riallestimento delle esposizioni del 

Museo;  

RITENUTO, per quanto riportato in narrativa, che ricorrano i presupposti per procedere alla sottoscrizione del 

Contratto di ricerca per lo studio, analisi e ricerca finalizzata delle linee guida e del progetto di fattibilità del riallestimento 

delle sezioni espositive del Museo a titolo gratuito per il Museo;  

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 
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DETERMINA 

1. di incaricare il DIAP delle attività ricerca finalizzata all’analisi, studio e approfondimento per lo studio, analisi e 

ricerca finalizzata alla predisposizione delle linee guida e del progetto di fattibilità del riallestimento delle sezioni 

espositive del Museo per una durata di 2 mesi, senza oneri per l’amministrazione, mediante la sottoscrizione di 

apposito Contratto di Ricerca; 

2. di approvare lo Schema di Contratto di Ricerca che costituisce parte integrante della presente proposta (All. 1); 

3. di dare atto che il Responsabile Scientifico indicato dal DIAP è il Professor Andrea Grimaldi; 

4. di dare atto che il referente per l’attuazione del Contratto di Ricerca per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

è il Sottoscritto Dott. Valentino Nizzo.  

 

 

Il Direttore 

Dott. Valentino Nizzo 
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