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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

fornitura di 10 mc. di terriccio idoneo per l’impianto di una vigna etrusca  

CIG ZF833911A7 

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; 

CONSIDERATO che tra le attività istituzionali del Museo rientra la collaborazione con le 

scuole, anche mediante la progettazione di percorsi integrativi ai curricula scolastici, quali i 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”, già “alternanza scuola-

lavoro” (come riportato nell’art. 4, lettera d), comma 4 dello Statuto) e che il Museo ha in essere 

una Convenzione con l’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma (di seguito 

“Istituto”) per lo svolgimento di un PCTO coerente sia con il profilo educativo, culturale e 

professionale dell’indirizzo di studi dell’Istituto sia con la propria Missione; 

CONSIDERATO che il citato progetto per PCTO consiste nell’impianto e nella cura, in 

un’area concordata dei giardini del Museo, di una “vigna etrusca” ossia di una vigna didattica 

comprendente viti maritate, ad alberello e a spalliera, con l’utilizzo di vitigni e tecniche di 

coltivazione il più possibile coerenti e vicini a quanto noto ovvero ricostruibile della viticoltura 

etrusca; 
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CONSIDERATO che le analisi agronomiche effettuate dall’Istituto hanno evidenziato che, per 

rendere il terreno idoneo all’impianto della vigna, è necessario procedere ad un arricchimento 

dello stesso con terriccio fertile, determinando la necessità di acquisire un lotto di terriccio fertile 

di 10 mc (quantità indicata dagli agronomi dell’Istituto); 

RICHIESTO un preventivo alla Bonsaidea s.r.l.; 

VISTO il preventivo n. 1466 del 01.10.2021; 

AVVIATA la TD su Mepa n. 1877057 per la fornitura di 10 mc di terriccio fertile per l’impianto 

di una vigna etrusca; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 1638,46; 

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; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL n. 29047876, con scadenza il 

giorno 11/01/2022; 

DETERMINA 

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

50/2016, tramite MePA, della fornitura di n. 10 mc  per l’impianto di una vigna etrusca del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, alla Bonsaidea S.r.l. Unipersonale, C.F. 08322990584, 

con sede in Via Ardeatina 521/C, 00178, Roma, per un totale di Euro 1638,46 

(milleseicentotrentotto/46) al netto di IVA al 4%; 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue:  

  

Importo netto contrattuale di Euro € 1.638,46 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 4% € 1.703,9984 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non prevista  

Contributo ANAC esente 

Oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) Non previste 
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Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.265-1.03.02.99.999/B 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  - 

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale.  

 

    IL DIRETTORE  

(Dott. Valentino Nizzo) 
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