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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; 
visto il D.M. 24 luglio 2014, con il quale si approva il piano annuale di spesa anno 2014, registrato in data 24 settembre 
2014 dalla Corte dei Conti al Foglio 4292, in base al quale si autorizza il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico 
“L.Pigorini” ad assumere impegni sul capitolo 7433/2 per il progetto cod. PIGOR-2 “Studi e ricerche Valli Velino e 
Salto” per un importo di € 45.000,00 (CUP: F86G14002730001) per il quale il nostro Istituto svolge le funzioni di 
stazione appaltante; 
visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020; 
visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
considerato che i fondi residui sulle somme a disposizioni di tale progetto sono state trasferiti dalla contabilità speciale 
2814 dell’ex Soprintendenza al Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini al conto dell’Istituto Autonomo Museo 
delle Civiltà; 
vista la nomina a RUP del Dott. Paolo Boccuccia, prot. n. 2969 del 4 settembre 2018; 
vista la rimodulazione del quadro economico, prot. 3197 del 25 settembre 2018; 
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; 
considerata l’opportunità di restaurare e valorizzare una sezione espositiva sull’Appennino e la Valle del Salto sia 
restaurando con mezzi propri in amministrazione diretta che avvalendosi di due collaboratori. Si riesaminerà la 
documentazione originale proveniente dallo scavo per la scelta dei materiali archeologici più idonei alla sistemazione 
nelle vetrine con idoneo apparato espositivo, avvalendosi anche di sistemi audiovisivi e programmi di software 
adeguati. Di questo ultimo punto si occuperanno i due collaboratori che hanno già coordinato le indagini condotte sul 
campo nel 2018;  
considerata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale di consumo per restaurare in amministrazione diretta 
gli oggetti da esporre; 
visti i preventivi offerti dalle due società CTS e Antichità Belsito datati 22/12/2021; 
visti i curriculum vitae prodotti dal Dott. Daniele Albertini e dalla Dott.ssa Nadia Marconi che si sono dichiarati 
disponibili ad accettare gli incarichi di cui sopra; 
viste le relazioni del RUP Dott. Paolo Boccuccia con allegate le relazioni del Funzionario Restauratore Giulia Cervi, 
acquisite agli atti da questa Amministrazione il 17/12/2021 al prot. n. 3062 e il 27/12/2021 al prot. n.  3096 del 28 
dicembre 2021; 
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CONSIDERATO CHE: 

è necessario provvedere all’acquisto del materiale di consumo e di procedere agli incarichi a due collaboratori per la 
messa in opera del progetto; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 
 DETERMINA:  

 
di procedere, diversificando i materiali da acquistare, all’affidamento delle forniture alle due Società come di seguito 
specificato: 

- Società CTS srl – via Piave 20/22 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) - C.F/P.IVA  02443840240 che comprende 
la fornitura e il trasporto del materiale come da relazione del 27 dicembre 2021 predisposta dalla Dott.ssa 
Cervi, per un importo complessivo di 242,00 (duecentoquarantadue/00) oltre IVA;  

- Società Antichità Belsito srl – via Prisciano, 22A – 00136 Roma – C.F./P.IVA 04458921006 che comprende la 
fornitura e il trasporto del materiale come da relazione del 27 dicembre 2021 predisposta dalla Dott.ssa Cervi, 
per un importo complessivo di € 408,25 (quattrocentootto/25) oltre IVA; 

 
di procedere inoltre all’affidamento dei due incarichi per realizzare un’esposizione di materiali provenienti dallo scavo 
della Valle del Salto attraverso un idoneo apparato espositivo, avvalendosi anche di sistemi audiovisivi e programmi di 
software adeguati, ai collaboratori di seguito elencati: 

- Dott. Daniele Albertini nato il 14.12.1966 a Roma e ivi residente in via dei Carraresi, 31 – 00164, C.F. 
LBRDNL66T14H501I per un importo pari ad € 2.650,00 (euro duemilaseicentocinquanta/00) oltre oneri di 
legge; 

- Dott.ssa Nadia Marconi nata a Roma l’11.04.1970 e residente in via dell’Unione, 18, 00015 Monterotondo 
(RM). C.F. MRCNDA70D51H501F per un importo pari ad € 2.650,00 (euro duemilaseicentocinquanta/00) 
oltre oneri di legge; 
 

I fondi graveranno sulle somme a disposizione del progetto “Studi e ricerche Valli Velino e Salto”. 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
                                                                 Dott.ssa Loretta Paderni 

      


