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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Servizio tecnico di redazione della relazione geologica propedeutica agli interventi di 

consolidamento delle aree dei versanti interessate da fenomeni di dissesto geologico-idraulico, 

presenti all’interno del sito del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski.- 

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

CIG  ZC4346EABD 

 

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. 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” 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. 
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988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

CONSIDERATA la procedura di interpello rivolto al personale MIC per la ricerca di personale 

tecnico, nello specifico di un geologo, indetta dalla DG in data 22.10.2021 - in accordo a quanto 

previsto dalla circolare n. 22 del 23 gennaio 2019 emanata dalla DGO e dalla circolare n.139 del 28 

aprile 2021, la quale non ha avuto esito positivo; 

CONSIDERATO dunque il permanere dello stato di grave carenza di personale tecnico 

specializzato, nonché della necessità di espletare e garantire il regolare svolgimento del servizio in 

oggetto, nell’interesse della tutela del bene ambientale; 

VISTA la richiesta a presentare disponibilità e offerta inviata con nota n. 1651 del 28.10.2021 al 

Dott. Geologo Salvatore Marino, regolarmente iscritto all’albo dei fornitori del Museo; 

VISTA la disponibilità accordata e  l’offerta presentata pari a Euro 4.500 oltre oneri di cassa 

previdenziale pari al 2%; 

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, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Pubblica 

Amministrazione ha facoltà di procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo di MePA per 

importi fino a 5.000 Euro 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, 

del servizio tecnico di redazione della relazione geologica propedeutica agli interventi di 

consolidamento delle aree dei versanti interessate da fenomeni di dissesto geologico-idraulico, 

presenti all’interno del sito del Museo, Dott. Geologo Salvatore Marino, C.F. 

MRNSVT64S16E872C, per l’importo di Euro 4.500, al netto di oneri di cassa previdenziale 

pari al 2%;  

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue: 
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Importo netto contrattuale di Euro € 4.500,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro - 

Con IVA al 22% Non applicabile  

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non prevista  

Contributo ANAC esente 

Oneri previdenziali di legge al 2% € 90 

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

Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.180 - 1.03.02.11.999 

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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