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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 

(LEGGE DI STABILITÀ 2015)” – ANNUALITA’ 2019 - ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE E 

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA GIULIA E VILLA 

PONIATOWSKI – CUP: F84H20001630001 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 

e dell’art. 51 del DL 77/2021 dell’appalto di installazione e fornitura dell’illuminazione 

architettonica delle aree esterne al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia mediante trattativa 

diretta su MePA – Museo di Villa Giulia. CIG: 8845300C76;  

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 al 

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”; 

- con la succitata Determina n. 56 del 15.03.2021 il Sottoscritto 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; 

- con la determina n. del 26.05.2021 il sottoscritto ha disposto l’aggiornamento del QTE pre gara;  

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 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e 

successive modificazioni;  

VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha 

modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui 

il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (ETRU); 
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VISTO il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 

cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 

VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 

della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

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 il Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 

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 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 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), e segnatamente  l’art. 36 che 

disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia; 

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 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 predetto D.L. 76/2020, a tenore del quale“ Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 

2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 
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di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 

il 31 dicembre 2021”; 

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 l’art. 51 del DL 77/2021 (Rubricato Modifiche al DL 76/2020) che prevede al comma 2.1l “la lettera 

a) è sostituita dalla seguente: "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 139.000 euro. In tali casi 

la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 296/2006, come da ultimo modificato dalla L. 145/2018, che 

dispone che “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della 

Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip 

e di ricorrere al MEPA”; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Museo non dispone di un sistema di illuminazione architettonica delle aree esterne; 

- l’intervento di illuminazione artistica e architettonica aumenta la possibilità di fruizione e 

valorizzazione dei giardini di Villa Giulia, in particolar modo nelle ore serali e nei mesi invernali;  

DATO ATTO che dagli esiti della preliminare e informale indagine di mercato è emerso che la società Enel 

Sole S.r.l. ha una consolidata esperienza ultra trentennale maturata a livello internazionale nell’ambito 

dell’illuminazione artistica e architettonica di immobili vincolati e di interesse storico e artistico;  
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DATO ATTO, altresì, che Enel Sole S.r.l. si avvale di tecnologie all’avanguardia che consentono un 

risparmio energetico fino all’80%, consentendo in tal modo al Museo un efficientamento non solo nella fase 

di investimento, ma anche in quella di gestione sia finanziaria che energetica; 

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire una illuminazione artistica e architettonica di alcune aree 

esterne del Museo che aumentino i livelli di accessibilità e fruizione del Museo, con particolare riferimento 

alle ore serali, e che realizzino un significativo efficientamento energetico mediante progettazione di 

dettaglio, installazione e fornitura di sistemi innovativi di illuminazione con corpi illuminanti di ultima 

generazione; 

CONSIDERATO che il l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti di 

forniture di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 come modificata dall’art. 51 del DL 77/2021 

che ha elevato la soglia fino a un massimo di € 139.000,00; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento diretto dell’appalto di installazione e fornitura 

dell’illuminazione architettonica delle aree esterne al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ricorrendo 

allo strumento della trattativa diretta sulla piattaforma MePA con il criterio del ribasso a corpo, consultando 

l’operatore economico Enel Sole S.r.l., presente sul MePA; 

TENUTO CONTO che tra i costi previsti dal QTE pre gara aggiornato di cui alla determina n. 109. del 

28.05.2021” ricorre la voce C.1“Importo delle forniture” di valore complessivo pari a € 380.900,00;  

VISTA la lettera invito/disciplinare e il capitolato speciale predisposti per l’affidamento del servizio; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_ 27786998 con scadenza in data 

09/10/2021 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 2.1.4.001 articolo 2.02.03.06.001/L, 

del bilancio 2021 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio in esame; 

DATO ATTO DEL C.I.G.: 8845300C76 

DETERMINA 

1) di ritenere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.; 

2) di indire la procedura per l’affidamento “dell’appalto di progettazione di dettaglio, installazione e fornitura 

dell’illuminazione architettonica delle aree esterne al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia l’operatore 

economico Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 con sede legale in Roma alla via Flaminia n. 970, 

00189 - Roma (RM), mediante lo strumento della trattativa diretta sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA);  
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3) di approvare l’allegata lettera di invito/disciplinare e capitolato speciale per l’affidamento dell’appalto 

considerando essenziali le clausole in essi contenuti;  

4) di stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del ribasso a corpo, ai sensi dell’articolo 95, comma 

4 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo di € 138.000,00 (centotrentottomila/00) oltre iva;  

5) di dare atto che l’affidamento è subordinato alla accettazione dell’offerta e verifiche del possesso 

dell’operatore economico dei requisiti di legge, all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula 

del contratto; 

6) di autorizzare l’imputazione della spesa necessaria per la esecuzione complessiva del servizio di euro 

€ 138.000,00 (centotrentottomila/00) oltre iva sui fondi della contabilità autonoma di questo Istituto, 

ed in particolare sul Capitolo 2.1.4.001, Articolo 2.02.03.06.001/L; 

7) di nominare sé stesso RUP. 

8) di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 

ss.mm. e ii; 

9) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti per tutti gli atti successivi e conseguenziali alla presente 

determinazione. 

 

 

IL DIRETTORE 

Valentino Nizzo 
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