
 

Ministero della cultura	
MUSEO DELLE CIVILTÀ  

 
Museo delle Civiltà 

Piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma E.U.R.  
e-mail: mu-civ@beniculturali.it - PEC: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it – c.f. 97901500583 

1 

 
DETERMINA N. 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la nota MiBACT-DG-BI n. 10951-P del 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 4/6/2019 di 
approvazione del programma di interventi finanziato ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10 della Legge 
23/12/2014, 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 inclusa IVA, di cui 613.000,00 per 
l’annualità 2019 e 366.400,00 per l’annualità 2020 – CUP: F86D19000350001. 
VISTO il D.L. n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici . RUP della procedura in oggetto”. 
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020. 
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”; 
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 n. 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 determina n. 102 del 4/11/2021 con la quale è stato nominato Responsabile unico del 
procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del sottoprogetto B per i lavori di revisione, 
implementazione degli impianti di videosorveglianza dei tre musei afferenti al Museo delle Civiltà 
per un valore di € 366.400,00 IVA inclusa, il Dott. Francesco Aquilanti. 
VISTA la proposta del RUP acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 30/12/2021 prot. 
3107, con la quale il RUP, Dott. Francesco Aquilanti, propone l’approvazione del Quadro Tecnico 
Economico del sottoprogetto B sopraindicato. 
Tanto visto, tenuto conto e dato atto, la sottoscritta Dott.ssa Loretta Paderni, in qualità di delegato 
del Direttore Generale avocante del Museo delle Civiltà, ritenuta la proposta del RUP meritevole di 
accoglimento 

 
DETERMINA  

 
1) Di approvare il QTE del sottoprogetto B “lavori di revisione, implementazione degli impianti di 

videosorveglianza dei Musei afferenti al Museo delle Civiltà” 
2) Di ritenere l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente proposta 
3) Di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Museo delle Civiltà 
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PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
Dott.ssa Loretta Paderni 

 

         


