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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Di approvazione del progetto “Adeguamento funzionale ambienti biblioteca e archivio  - CUP 

F84E21008820001.”  

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “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. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 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. e in part. L’art. 32 comma 8 

che consente l’affidamento di lavori in via d’urgenza; 

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

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, recanti 

“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale; 

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” come modificato, da 

ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento 

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato 

in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

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, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’adeguamento funzionale e impiantistico degli ambienti da 

adibire a biblioteca e archivio cartaceo dell’Istituto, fruibile anche da utenti esterni; 

VISTO il verbale n. 10 della seduta CDA del 27.07.2021 nel corso del quale veniva approvato 

l’intervento sopra descritto; 
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VISTO il Quadro economico preliminare del 13.12.2021 dell’importo complessivo di Euro 290.000,00; 

CONSIDERATO che tali fondi trovano copertura sul bilancio dell’istituto, A.F. 2021, Capitolo 

2.1.4.001 articolo 2.02.03.06.001/A;  

CONSIDERATO che al progetto citato è stato assegnato il CUP n. F84E21008820001;  

DETERMINA 

DI DESTINARE l’importo complessivo, pari ad Euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00) 

comprensivi di IVA, come dettagliato nel quadro economico allegato, al progetto di “Adeguamento 

funzionale ambienti biblioteca e archivio -  CUP F84E21008820001”;  

DI APPROVARE il quadro economico preliminare allegato;  

DI STABILIRE che l’importo per il progetto graverà sul capitolo 22.1.4.001 articolo 2.02.03.06.001/A 

del bilancio 2021 di questo Istituto; 

DI STABILIRE che il RUP è il Dott. Valentino Nizzo. 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo) 
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