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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Di indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 51 de dl.77/2021 convertito con 

(convertito con L. 108/2021) per l’affidamento dell’intervento di restauro ai fini della 

trasformazione delle ex concerie di Villa Poniatowski in spazi espositivi museali. 

CUP: F83G17001020001 – 

 CIG: 9022742A3C 

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. 

988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 
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VISTO il DM 29/09/2017 – Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 con il quale sono  stati 

stanziati i fondi necessari ad un primo lotto di intervento che consentirà di proseguire l’attività di 

recupero di un’area strategica per lo sviluppo e il potenziamento della fruizione e dell’accessibilità 

dell’intero Complesso Museale di Villa Giulia e Villa Poniatowski, consentendo di perseguire finalità 

complesse e articolate, volte a incrementare l’attrattività del complesso dotandolo di nuove aree per 

esposizioni temporanee (di cui è al momento quasi completamente sprovvisto) e di spazi polifunzionali 

per servizi aggiuntivi (ristorante/bar, museumshop, auditorium, terrazza polifunzionale per eventi e 

spettacoli dal vivo, giardini ecc.) 

VISTA la seduta del 17 ottobre 2018 e l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di 

questo Istituto, giusto verbale n. 4/2018, del progetto dei lavori di ristrutturazione e riuso delle concerie 

Riganti di Villa Poniatowski; 

VISTO il contratto di ricerca sottoscritto con il Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) 

dell’Università La Sapienza di Roma, prot. n. 1041 del 28/05/2019, avente ad oggetto la formulazione di 

studi di fattibilità per il recupero e l’utilizzazione degli ambienti delle ex concerie Riganti di Villa 

Poniatowski; 

VISTA la perizia di lavori pubblici  n. 6 del 13.12.2021 con i relativi allegati;  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti di cui 

all’art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 come modificata dall’art. 51 del DL 77/2021 

(convertito con L. 108/2021) e pertanto l’amministrazione può procedere ad avviare una procedura 

negoziata mediante invito di quindici operatori economici; 

CONSIDERATO che risultano iscritti all’albo dei fornitori 15 operatori abilitati a eseguire lavori per la 

categoria OG2; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’avvio, ai sensi dell’51 del DL 77/2021 (convertito con L. 108/2021), di 

procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul Mepa, invitando 15 operatori economici 

regolarmente iscritti all’albo dei fornitori e attivi sul mepa nella catergoria OG2;  

DI STABILIRE l’importo a base di gara in Euro 1.235.288,10 

(unmilioneduecentotrentacinqueduecentottantotto/10), di cui oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 438.141,48 che graverà sul capitolo 2.1.4.001 articolo 2.02.03.06.001/E.;  

DI STABILIRE che il contributo Anac pari a Euro 600 graverà sul medesimo capitolo; 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero della cultura 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

3 

 

DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione sarà il criterio del prezzo più basso ex art. 95 D. Lgs. 

50/2016; 

DI APPROVARE la documentazione di gara;; 

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

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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