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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Di avvio di indagine di mercato volta l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

RdO del MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia, istituto dotato di autonomia speciale ai sensi del DPCM 169/2019, tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii. 

CIG: Z683303446 

IL DIRETTORE 

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

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

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii; 

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

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

e ii; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “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”; 

VISTO Il Decreto DG MU del 18 febbraio 2020, rep. 89 di incarico al sottoscritto dr. Valentino Nizzo di 

funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che “… prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO che il contratto in essere per il servizio di tesoreria e cassa con Intesa San Paolo S.p.A. 

è in scadenza; 

CONSIDERATA la necessità di indire un nuova procedura di gara per l’individuazione dell’operatore a 

cui affidare il servizio di tesoreria e cassa per non pregiudicare la continuità dell’attività amministrativa; 

CONSIDERATO il valore annuale del contratto stimato di Euro 5.000, per un importo complessivo di 

euro 25.000,00 per l’intera durata del contratto;  
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RITENUTO opportuno avviare una indagine di mercato mediante avviso pubblico volta ad individuare 

gli operatori economici interessati;  

VISTO l’avviso pubblico, i documenti di gara e lo schema di convenzione allegati;  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO DEL C.I.G.: Z683303446; 

DETERMINA 

1. di procedere all’avvio di un’indagine di mercato volta all’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla RdO del MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

2. di stabilire l’importo a base di gara in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) netti annui oltre Iva, per un 

ammontare complessivo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre Iva, che graverà sul capitolo 

1.2.3.001 articolo 1.03.02.17.002: 

3. di fissare la durata del del servizio in 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di firma della 

Convenzione; 

4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016; 

5. di approvare l’avviso pubblico, i documenti di gara e lo schema di convenzione allegati;  

6. di stabilire che l’avviso pubblico sarò pubblicato per una durata pari a 30 (trenta) giorni; 

7. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti per tutti gli atti successivi e consequenziali alla 

presente determinazione;  

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’area amministrazione trasparente 

del sito istituzionale del Museo.  

 

 

Il Direttore 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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