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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Modifica del contratto ed incremento di spesa dell’affidamento per la fornitura e posa in 

opera di materiale elettrico per la realizzazione di lavori elettrici e cablaggio per nuovo 

impianto Wi-Fi Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski. 

CUP F84H20001630001 

CIG ZAF32AAB06 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che il DM 02.11.2020 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo 

per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e per lo sviluppo del 

Paese ha assegnato al MNETRU la somma complessiva di € 748.420,00 

(settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e altri oneri inclusi per il progetto 

denominato “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

PREMESSO che con determina n. 56 del 15.03.2021 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha 

assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del 

QTE pre-gara dell’Intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa 

Giulia e Villa Poniatowski” per un valore complessivo pari a euro 748.420,00 

(settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e altri oneri di leggi inclusi; 

PREMESSO che con determina n. 109 del 28.05.2021 il sottoscritto dr. Valentino Nizzo ha 

disposto l’aggiornamento del QTE pre-gara; 

VISTA la L. n. 241/190, “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. 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; 
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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 attesa di registrazione presso la Corte dei Conti; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 183 del 10/08/2021 con la quale questo Istituto ha 

provveduto all’affidamento della fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la 

realizzazione di lavori elettrici e cablaggio per il nuovo impianto Wi-Fi nel complesso 

monumentale di Villa Giulia per un ammontare complessivo di euro 36.809,00 

(trentaseimilaottocentonove/00) oltre Iva al 22%, alla ditta Alice Impianti Elettrici Di Cola 

Massimo s.n.c.; 

CONSIDERATO che nel corso dell’affidamento si è manifestata l’opportunità di conseguire un 

ulteriore potenziamento del segnale di rete portandolo dall’attuale 1 Gbit a 10 Gbit, previa 

sostituzione dei cavi in fibra attualmente presenti all’interno dell’Istituto, i quali, in ragione della 

loro inadeguatezza e caratteristiche non sono idonei a supportare larghezze di banda maggiore; 

CONSIDERATO che la realizzazione di questi interventi supplementari rappresenterebbero per 

il Museo non solo un miglioramento delle proprie attività istituzionali e dei servizi di interazione 

e fruizioni offerti ai visitatori, ma anche un fattore strategico tale da consentirgli l’accesso ai più 

innovativi servizi digitali; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 il quale ammette la possibilità di 

modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di gara per lavori, servizi o forniture 

supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente originario risulti impraticabile per motivi 

economici o tecnici; 

ACCERTATO che, un eventuale cambiamento dell’operatore originario, sarebbe impraticabile 

tanto per motivi tecnici, determinabili in un aumento dei costi e dei tempi di esecuzione e 

ultimazione degli interventi o in rischi di interferenza in sede di esecuzione dovuta dalla presenza 

di un ulteriore operatore, quanto per motivi economici e di efficienza amministrativa, 

determinabili in un ingiustificato aumento dei costi e aggravamento delle attività procedimentali 

di questo Istituto; 

ACCERTATO, altresì, che la prestazione richiesta nel caso di specie, presenta carattere 

supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal fornitore originario in sede di stipula; 
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CONSTATATO che, ai sensi dell' articolo 106, comma 7, l’importo stimato per gli interventi 

supplementari, acquisto al prot, n. 1827 del 19.11.2021, pari a euro 18.196,00 I.V.A. esclusa è 

inferiore al 50% del valore del contratto inziale; 

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di cui 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell' articolo 106, comma l , lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm e ii., la modificazione del contratto n. 61 del 10/08/2021 e, pertanto, la stipula di un atto 

aggiuntivo con il contraente originario, ovvero Alice Impianti Elettrici Di Cola Massimo s.n.c.; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 18.196,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 22.199,12  

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 2.1.4.001-2.02.03.06.001/L 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. 1215 del 30.07.2021 

 

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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