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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi 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 DL n. 76/2020 e dell’art. 51 del DL 

77/2021 per la revisione programmata decennale degli impianti di spegnimento a gas (già 

esistenti) e per la progettazione, fornitura e posa in opera di un sistema di spegnimento 

attivo a protezione di locali archivio presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

CIG 88377050E2 

CUP F81B18001420006 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 139/06, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/08, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.M. del 3 agosto 2015, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. 

e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il DL n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il DL n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTO il DM n. 467 del 25.10.2018 “Decreto di programmazione straordinaria dei fondi 

rinvenienti POin/FESR 2007-2013” che ha assegnato al Museo un finanziamento pari ad Euro 

118.000,00 per gli adempimenti previsti dal DPR 1/8/2011 N. 151 per la sicurezza antincendio; 
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VISTA l’istanza presentata al competente comando dei VV.FF. con prot. 37966 del 11/06/2019 

relativa al progetto antincendio per il rilascio del CPI per il Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia, che prevede gli interventi di cui all’oggetto; 

VISTA la valutazione ed approvazione da parte del competente comando VV.FF. di cui al prot. 

54695 del 03/09/2019. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia 

e agli obiettivi di programmazione di questo Museo, alla manutenzione straordinaria delle 

attrezzature antincendio presenti negli edifici dell’istituto e l’installazione di nuovi impianti utili 

per consentirne il funzionamento e la prosecuzione delle proprie attività istituzionali; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità del sistema 

antincendio museale si è reso necessario procedere con interventi di: a) revisione decennale dei 

due sistemi di spegnimento a gas, comprensiva delle operazioni di collaudo idrostatico delle 

bombole, sostituzione dei componenti secondo norma e installazione di rilevatore di ossigeno; b) 

modifica e spostamento della batteria di bombole dell’impianto localizzato al piano interrato 

comprensiva della tubazione e dei raccordi per alta pressione necessari; c) progettazione, fornitura 

e posa in opera sia di un sistema di spegnimento attivo volto alla protezione di n. 4 locali 

confinanti tra loro adibiti ad archivio cartaceo che di un sistema di rilevazione incendi e comando 

spegnimento; 

CONSIDERATO opportuno rivolgersi per ragioni di continuità alla Scardellato S.r.l., già 

responsabile delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature antincendio, e affidare alla stessa gli 

interventi di manutenzione di cui in oggetto; 

CONSIDERATA l’entità dell’importo contrattuale stimata in Euro 58.850,00 oltre IVA; 

AVVIATA la trattativa diretta su MePA n. 1777116; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 58.600,00; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

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

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

DL 77/2021; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 26531138 con scadenza in 

data 11/10/2021; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei servizi di cui in oggetto, 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 DL n. 
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76/2020 e dell’art. 51 del DL 77/2021, alla Scardellato S.r.l. (C.F 06311060583) con sede in via 

Via G. Zibordi n. 105, 00128 – Roma, per l’importo di Euro 58.600,00, al netto di IVA di legge. 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 58.600,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 71.492,00  

Contributo ANAC € 30 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo  

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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