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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 

il servizio di analisi di caratterizzazione biologica della patina presente sul mosaico 

pavimentale del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

CIG Z6233C412C 

 

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 

repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; 

RILEVATA la presenza di una patina biologica che ricopre le superfici su cui insiste il mosaico 

pavimentale del Ninfeo di Villa Giulia; 

ATTESO che, preliminarmente alla rimozione di detta patina, ovvero per la definizione della 

tipologia di intervento di restauro conservativo da eseguire sul pavimento, si rende necessario 

procedere alla sua caratterizzazione, anche mediante analisi biologiche dei microrganismi presenti 

sulla pavimentazione; 

RAVVISTA la necessità di procedere con le analisi di cui in oggetto; 

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Tecnologie Elettroniche S.r.l. prot n. 1670 del 03.11.2021, 

dell’importo di Euro 755,00 (settecentocinquantacinque/00), oltre IVA; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a Euro 5.000,00 e che pertanto 
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l’Amministrazione non è tenuta a procedere mediante Mercato Elettronico delle PP.AA., ai sensi 

dell’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge di 

Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_28254168 con scadenza in 

data 16.02.2021; 

DETERMINA 

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

50/2016, alla Tecnologie Elettroniche S.r.l., CF 07541720582, con sede via degli Olmetti 38,  

Formello, 00060 - Roma, il servizio di analisi di caratterizzazione biologica della patina presente 

sul mosaico pavimentale del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, per un importo 

pari a Euro 755,00 (settecentocinquantacinque/00), oltre IVA; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 755,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 921.10 

Contributo ANAC Non previsto 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 
2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.5.001 / 2.02.03.06.001/C 

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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