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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Atto di proroga della concessione afferente i servizi di biglietteria, di assistenza culturale 

e ospitalità per il pubblico presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

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.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; 

VISTI gli atti di concessione aventi ad oggetto sia i servizi di assistenza culturale e di ospitalità 

per il pubblico che di biglietteria, affidati con due atti di concessione separati e rispettivamente 

sottoscritti in data 16 giugno 1998 e 31 luglio 1998 dall’allora Soprintendenza per i beni 

archeologici dell’Etruria Meridionale, successivamente rinnovati nel 2002, limitatamente ai soli 

servizi aggiuntivi;  

TENUTO CONTO delle numerose riorganizzazioni delle strutture territoriali del Ministero 

della Cultura e, da ultimo, l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, che hanno determinato 
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evidenti ed oggettive difficoltà per questa Amministrazione nell’indire e concludere una nuova 

gara per la concessione dei servi di cui in oggetto;  

VISTA la convenzione sottoscritta tra il Ministero della Cultura e la Consip S.p.A. avente ad 

oggetto lo svolgimento delle procedute di acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di 

concessioni afferenti i servizi di ospitalità per il pubblico nei luoghi di cultura ai sensi dell’art. 117 

del d. lgs n. 42/2004 per le annualità 2020/2023; 

VISTA la nota prot. n. 1578 del 19.10.2021 con la quale questa Amministrazione ha manifestato 

la volontà di aderire all’iniziativa di cui sopra sia per accelerare le attività di indizione della nuova 

gara e limitare le incertezze dovute a possibili contenziosi sia per far fronte all’impossibilità di 

avviare e gestire autonomamente la procedura per i servizi di cui trattasi, posta l’assenza in 

organico di idonee risorse umane; 

VISTA la nota prot. n. 16922 del 25.10.2021 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio 

II ha ammesso questo Istituto nel piano di attività in corso con la Consip S.p.A. per l’anno 2022 

per l’avvio della nuova gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione de servizi di 

biglietteria, assistenza alla visita e bookshop; 

RAVVISATA, quindi, l’esigenza di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire e 

assicurare la piena funzionalità dell’Istituto e l’efficiente erogazione dei servizi in essere per il 

tempo strettamente necessario all’indizione e alla conclusione della nuova gara necessaria per 

l’individuazione del nuovo operatore economico;  

TENUTO CONTO che la sostituzione dell’attuale concessionario con un nuovo operatore per 

il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della nuova gara rappresenterebbe una 

soluzione contraria al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto  la breve 

durata del rapporto concessorio che andrebbe a instaurarsi, rischierebbe di rendere non 

economica la gestione in concessione dei servizi integrati per il nuovo operatore, tale da imporre 

quindi, il passaggio a un mero affidamento in appalto del solo servizio di biglietteria e la 

conseguente cessazione nell’erogazione dei servizi aggiuntivi; 

VISTI, pertanto, i principi di economicità, efficacia ed efficienza quali corollari del canone di 

buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., che impongono alla P.A. il 

conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse e mezzi; 

VISTO, altresì, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 1686 del 4.11.2021 in forza 

del quale, tenuto conto della peculiare situazione in cui in cui versa questo Istituto, la difesa 

erariale ha espresso una valutazione favorevole circa la possibilità di prorogare le concessioni in 
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essere per il tempo strettamente necessario alla più rapida indizione della gara per la nuova 

concessione; 

VISTA, infine, la seduta del 3 dicembre 2021 e l’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di questo Istituto, giusto verbale n. 11/2021, della proposta di proroga della 

concessione per il tempo strettamente necessario all’indizione della nuova gara; 

DATO ATTO che l’operatore economico Opera Laboratori S.p.A. si è dichiarato disponibile ad 

applicare gli stessi termini e condizioni della concessione in essere, al fine di garantire la continuità 

del servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, 

di un nuovo concessionario; 

DETERMINA 

DI DISPORRE la proroga dell’atto di concessione dei servizi di biglietteria, di assistenza 

culturale e ospitalità per il pubblico affidando al concessionario Opera Laboratori S.p.A. i servizi 

di cui in oggetto agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto citato, al solo fine di garantire 

la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo concessionario. 

DI PROCEDERE alla proroga della concessione per la gestione dei servizi di biglietteria, di 

assistenza culturale e ospitalità per il pubblico presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

per la durata necessaria ad individuare il nuovo contraente e comunque fino al 31 dicembre 2022.   

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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