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DETERMINA N. 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact. 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”. 
VISTO il D.M. n. 43 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 D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”. 
VISTO il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali". 
VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”. 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture" e successive modificazioni. 
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 
2019. 
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020; 
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 convenzione firmata il 21 novembre 2019 con la quale il Segretariato Generale promuove il Progetto di 
Cooperazione culturale triennale tra il Museo delle Civiltà di Roma e il Musèe des Civilisations Noires di Dakar 
nell’ambito del Programma integrato di promozione culturale e scientifica “Italia, Culture, Africa” 
VISTO il protocollo d’accordo, repertorio n. 3 del 31 gennaio 2020, tra il Museo delle Civiltà di Roma e il Musèe 
des Civilisations Noires di Dakar; 
VISTO il progetto di cooperazione culturale triennale tra il Museo delle Civiltà e il Musèe des Civilisations Noires 
di Dakar, nell’ambito del progetto Italia, Cultura, Africa – programma integrato VIVERE ALL’ITALIANA, 
repertorio n. 6 del 30 settembre 2021,  che ha implementato l’accordo di cui sopra nella prospettiva di costruire un  
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percorso condiviso che costituisca un modello pilota di cooperazione culturale Italia-Africa attraverso la 
valorizzazione delle collezioni museali, lo scambio,il dialogo e la collaborazione tra professionisti, la messa in 
sinergia di prospettive e progetti; 
siti per condividere valori di empatia per il mondo che condividiamo e in che modo questi musei possano mettere in 
campo le loro collezioni e le loro storie (difficili) per plasmare un futuro più conviviale, democratico ed equo;	
CONSIDERATO il budget complessivo assegnato al Museo delle Civiltà che ammonta ad € 95.000,00, già 
accreditato in un’unica soluzione  sul capitol 1301 “Spese per il potenziamento e la salvaguardia del patrimonio 
culturale e della lingua italiana all’estero”  
VISTA la determina n. 123 del 14 dicembre 2021 con la quale è stata nominate RUP del Progetto la Dott.ssa Gaia 
Delpino; 
CONSIDERATA la necessità di organizzare un primo incontro di presentazione del Progetto e del programma il 
16 dicembre 2021 avvalendosi di un servizio di interpretariato italiano-francese per tutta la duratadell’incontro; 
VISTO il preventive offerto dalla società NET WORKS Services datato 2 dicembre 2021; 
VISTA la relazione del RUP Dott.ssa gaia Delpino acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 13 
dicembre 2021 al prot. N. 2993 
 
 
Tanto premesso, visto e considerato, la sottoscritta Loretta Paderni, in qualità di Delegato del Direttore del Museo 
delle Civiltà (MUCIV) – Roma EUR 
 

 
DETERMINA 

 
Incaricare la società Net Works Services – Chaussèe de Forest 60, 1060 Bruxelles, Belgique, per un importo pari a 
€ 700,00 (euro settecento/00). L’importo graverà sui fondi assegnati del progetto DAKAR. 
 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  
D.ssa Loretta Paderni 

                                      


