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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Approvazione del Progetto di Variante alla Perizia di spesa N° 10 del 26/06/2019 - 

Interventi urgenti di messa in sicurezza. Lavori di restauro e risanamento conservativo  

CIG 7973043B37 

CUP F87E19000410001 

IL DIRETTORE 

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

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 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. e in particolare l’art. 

106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 

VISTA la determina n. 86 del 11.09.2020 con cui si aggiudicava la RDO n. 2350237 alla 

Minerva Restauri S.r.l. (C.F. 08105941218) con sede in via Medina 40, 80133 – Napoli, per un 

importo pari a Euro 422.175,61 (quattrocentoventiduecentosettantacinque/61) di cui Euro 

45.182,35 (quarantacinquecentoottantadue/35) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto n. rep. 28, del 28/10/2020; 

VISTO l’articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede la modifica del 

contratto originario in variante, per circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamenti o provvedimento di autorità o enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché non sia alterata la natura del contratto 

VISTO il DPCM n. 76/2019 con il quale questo Museo veniva rimosso tra gli uffici di livello 

dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale, con conseguente interruzione dei lavori; 

VISTO il DPCM n. 169 del 2019, in forza del quale questo Istituto è stato reintrodotto tra gli 

uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale; 

VISTO il DPCM del 22/03/2020, pubblicato in GURI al n. 76 in pari data, a seguito del quale 

sono state bloccate le attività inerenti ai cantieri edili e pertanto i lavori in oggetto; 
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VISTO il DPCM del 27/04/2020 pubblicato in GURI al n. 108 in pari data, con il quale veniva 

autorizzata la ripresa delle lavorazioni nei cantieri edili a far data dal 04/05/2020 e, in 

particolare, l’allegato 7 contenente il protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri; 

CONSIDERATO che:  la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione 

dei lavori, si è manifestata la necessità di incrementare gli interventi di ristrutturazione e 

rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture, necessari per eliminare le infiltrazioni di 

acqua piovana così da garantire una tutela sia delle strutture oggetto dei lavori che delle opere in 

esse contenute, nonché per adeguare le caratteristiche degli impianti elettrici ai nuovi standard 

qualitativi e alle normative vigenti; 

VISTI gli ordini di servizio: n° 1 del 22/04/2021 e N° 2 del 03/05/2021; 

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi: N°1 del 07/06/2021; 

VISTO il progetto di variante alla perizia di spesa N° 10 del 26/06/2019, rep. al n. 2 del 

2.08.2021 e i documenti allegati, in particolare la relazione tecnica; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’approvazione del progetto di variante alla perizia di spesa n. 10 del 

26.06.2019, repertoriata come perizia di lavori pubblici n. 2 del 02.08.2021; 

DI DARE atto che l’importo complessivo della Perizia risulta così modificato: 
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DI DARE ATTO che il progetto di variante comporterà una variazione dell’importo netto 

contrattuale con un aumento di spesa per € 76.311,01 (euro settantaseimilatrecentoundici/01) = 

oltre I.V.A. al 10%; 

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo 2.1.4.001 articoli 2.02.03.06.001/A e 

2.02.03.06.001/F (Recupero, Restauro, Adeguamento e Manutenzione Straordinaria di Beni 

Immobili e Allestimenti Museali del bilancio di previsione 2021 di questo Istituto;  

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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