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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per 

la fornitura a stampa in quadricromia e distribuzione del Catalogo della Mostra “BASTA 

BUSTE”. 

CIG Z5B333CF50 

IL DIRETTORE 

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

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

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, come da ultimo aggiornate; 

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 lo Statuto del Museo approvato con Decreto Ministeriale n. 189 del 5 aprile 2018; 

VISTO l’interesse di questo Istituto nel voler organizzare nella propria sede di Villa Giulia una 

mostra espositiva atta a sensibilizzare i visitatori sul delicato tema della salvaguardia del 

patrimonio ambientale e culturale, con l’obiettivo di stimolare le loro capacità culturali e di tutela 

ed impegnarli nella salvaguardia tout court, anche nello spirito della Convenzione di Faro; 

VISTA la disponibilità dell’artista Oresta Baldini nel collaborare con il Museo per incrementare 

l’offerta culturale dell’Istituto, attraverso l’allestimento di una mostra dal titolo “BASTABUSTE” 

e avente ad oggetto l’emergenza ambientale causata dall’inquinamento da plastica dei mari; 

VISTA la seduta del 26 febbraio 2021 e l’approvazione da parte del Comitato Scientifico 

dell’Istituto della mostra “BASTABUSTE” dell’artista Oreste Baldini, che si terrà presso la sede 

del Museo fra il 16 ottobre 201 e il 16 gennaio 2022; 
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VISTA, infine, la Convenzione sottoscritta con l’artista di cui al n. 66 del 29/09/2021, atta a 

definire i reciproci impegni assunti tra le parti, tra cui l’impegno di questo Museo di pubblicare e 

curare, a proprie spese e risorse, il catalogo della mostra “BASTABUSTE” 

CONSIDERATO che per la fornitura stampa e distribuzione del catalogo della mostra 

“BASTABUSTE” è stata individuata la casa editrice Sillabe S.r.l.; 

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata con nota prot. n. 1382 del giorno 21.09.2021, indicante 

il dettaglio delle caratteristiche tecniche e di stampa richieste; 

VISTO il preventivo ricevuto al nostro protocollo al n. 1387 del 22.09.2021 dell’importo 

complessivo di Euro 3.500,00 Iva inclusa nella formula acquisto copie, IVA assolta dall’editore; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto ai 

sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’Amministrazione può procedere ad 

affidamento diretto;  

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a Euro 5.000,00 e che pertanto 

l’Amministrazione non è tenuta a procedere mediante Mercato Elettronico delle PP.AA., ai sensi 

dell’art. 1, comma 450, L. n. 450/2006, come modificato dall’Art. 1, comma 130, della Legge di 

Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28567794 con scadenza in 

data 23/11/2021; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, alla Sillabe s.r.l., CF 01214680496, con sede in Scali d’Azeglio, 22/24 - 57123 Livorno, 

della fornitura di cui in oggetto, per un importo pari a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) Iva 

inclusa nella formula acquisto copie, IVA assolta dall’editore; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 3.500,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva € 3.500,00  

Contributo ANAC Non previsto 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 
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Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.065 / 1.03.02.02.005 

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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