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DETERMINA N. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

visto il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che ha modificato il DPCM n. 

171/2014 con l’istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle Civiltà; 

visto il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo delle Civiltà i Musei di seguito elencati: Museo 

Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, Museo 

Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell’Alto Medioevo; 

vista la nota MiBACT -DG-BI n. 10951-P de! 09/07/2019 con la quale il Direttore della DG Bilancio ha 

comunicato l'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del Decreto rep. 265 del 04/06/2019 di approvazione del  

programma di interventi finanziato ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le 

annualità 2019 e 2020; 

considerato che tra gli interventi ammessi a finanziamento in forza del succitato Decreto ricorrono gli interventi 

di Riqualificazione, Valorizzazione, Adeguamento Impiantistico del Museo delle Civiltà (MUCIV) per un valore 

complessivo pari a€ 979.400,00 incluso Iva, di cui € 613.000,00 per l'annualità 2019 e 366.400,00 per l'annualità 

2020 - CUP: F86D19000350001; 

visto il decreto legislativo n. 50 de! 2016 recante "Codice dei contratti pubblici RUP della procedura in oggetto; 

visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. n. 120/2020; 

vista la determina n. 62 del 6 agosto 2020 con la quale questa Direzione ha approvato il quadro economico della 

componente A per un importo complessivo di € 613.000,00; 

vista la determina n. 61 del 3 agosto 2020 con la quale questa Direzione ha nominato RUP dell'intervento il 

Funzionario per le Tecnologia Sig.ra Maria Raffaela De Luca: 

vista la proposta del RUP acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 03/09/2021 al prot. n. 2035 con la 

quale il RUP Maria Raffaella De Luca propone l'approvazione del Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo 

aggiornato; 

vista la determina n. 77 del 3 settembre u.s. con la quale questa Direzione ha approvato l’aggiornamento del Quadro 

Tecnico Economico; 

visti il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha avocato 

a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni alla gestione di tali 

funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino al 30 aprile 

2021, il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 2021, il decreto direttoriale rep. 694 

del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021 e il decreto direttoriale rep. 941 del 21 ottobre 2021 di proroga 

fino al 24 gennaio 2022; 

vista la necessità di intervenire presso l’edificio del Museo Pigorini per la riqualificazione e adeguamento di: tutta la 

zona dedicata alla didattica, tutta la zona antistante la sala conferenze e la sala regia. Sono previsti anche lavori di 

ristrutturazione sui bagni per bambini e adulti e per la creazione del guardaroba e della nursery; 

visto l’incarico di progettazione conferito all’Arch. Eugenio Mariani e il suo progetto consegnato in data 24 settembre 

u.s.; 

visto il capitolato tecnico i cui lavori che ammontano a € 41.904,00 (quarantunomilanovecentoquattro/00) oltre IVA. 
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vista la richiesta di ribasso sull’importo a base d’asta a due operatori economici; 

vista l’unica offerta presentata dalla Società Arte Edile ecologica snc acquisita agli atti di questa Amministrazione in 

data 4 novembre u.s. al prot. n. 2615; 

visto il ribasso offerto da Arte Edile del 2%; 

vista la relazione del Funzionario per le tecnologie, Sig.ra Maria Raffaela De Luca, acquisita agli atti da questa 

Amministrazione in data 4 novembre 2021 al prot. 2616; 

 

CONSIDERATO CHE: 

si rende necessario iniziare con urgenza i sopracitati lavori al fine di migliorare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di 

lavoro e di fruizione dell’utenza. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  

 

di procedere all’incarico alla ditta Arte edile ecologica snc – Via Casale Agostinelli n. 6, Roma - P.IVA e C.F. 

11761091005 – per un importo di € 41.065,92 (quarantunomilasessantacinque/92) oltre IVA. L’importo graverà sui 

fondi provenienti dai finanziamenti della legge 190/2014. 

 
 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 

Dott.ssa Loretta Paderni 

 

 
 

 


