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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 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente. 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 
2019. 
Richiamato l’Avviso Pubblico rep n. 2 del 16 maggio 2019 con il quale questo Istituto ha reso nota 
l’avvenuta presentazione di una proposta di sponsorizzazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 151 del D.lgs. 
50/2016 da parte della Urban Vision S.p.A. per la realizzazione dei lavori di restauro del tratto architettonico 
e dei mosaici parietali “Le Corporazioni” di E. Prampolini e “Le Professioni e le Arti” di Depero e per 
l’illuminazione delle facciate dei Palazzi delle Scienze e delle Tradizioni popolari, su cui il Muciv è 
competente. 
Dato Atto che in esito al predetto Avviso Pubblico nessuna ulteriore proposta è pervenuta a questo Istituto.  
Vista la Nota del 4/4/2019 acquista al protocollo dell’Istituto il 05/04/2019 al n. 1201, con la quale la Società 
Urban Vision S.p.A. ha formalizzato la propria proposta di sponsorizzazione tecnica dettagliandone l’offerta, 
il progetto per il restauro e la messa in sicurezza dei mosaici e delle facciate, il computo metrico dei 
ponteggi.  
Richiamato il terzo comma dell’art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni 
che introduce e disciplina procedure semplificate per l’attivazione di forme speciali di partenariato anche con 
soggetti privati, dirette a consentire, tra l’altro, “la valorizzazione dei beni culturali immobili”. 
Ritenuto che l’offerta e il progetto tecnico proposti di cui alla richiamata nota 1201 del 05/04/2019 sia 
congrua e pienamente corrispondente alle necessita di questo Istituto. 
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Ravvisata, pertanto, l’opportunità di avvalersi di sponsorizzazioni tecniche ai sensi degli artt. 19 e 151 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni nell’ottica del prevalente interesse pubblico  
di rafforzare l’azione amministrativa diretta al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale su cui il Muciv è competente. 
VISTO il Decreto rep. 782 del’11/11/2020 con il quale il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, avoca le 
funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delega la Sottoscritta, Dott.ssa Loretta Paderni, allo 
svolgimento delle funzioni direttoriali. 
VISTA la determina n. 94 del 10 dicembre 2020 con la quale questa Direzione ha nominato RUP dell’intervento il 
Funzionario architetto Alessandra Bruno. 
VISTA la nota prot. 2799 del 28/10/2020 con la quale Urban Vision comunica di aver erogato la somma di € 4.000,00 
(quattromila/00) quale contributo per la consulenza di atti amministrativi di supporto alla Direzione Lavori. 
VISTA la nota prot. n. 29 dell’11/01/2021 con la quale la Dott.ssa Alessandra Montedoro, Direzione lavori mosaici, 
chiede al Rup di utilizzare parte di questi fondi per valutare il coefficiente di dilatazione termica lineare del marmo e di 
alcune tessere in smalto dei mosaici di Enrico Prampolini. 
VISTA la nota prot. n. 69 del 13/01/2021 con la quale il RUP comunica a Urban Vision che, per sopravvenute 
esigenze, si rendono necessarie ulteriori indagini diagnostiche di cui sopra, impegnandosi comunque a rendicontare al 
Committente tutte le spese effettuate con la somma erogata. 
Richiamata la nota prot. n. 29 dell’11/01/2021 con la quale la Dott.ssa Alessandra Montedoro, Direzione lavori 
mosaici, ha individuato, a seguito di una verifica di mercato, l’operatore economico a cui affidare il servizio. 
VISTA la nota prot. n. 70 del 13/01/2020 con la quale il RUP propone l’affidamento dell’incarico all’operatore 
prescelto. 

CONSIDERATO: 

che le indagini sopra citate sono necessarie 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 
 
di procedere all’affidamento dell’incarico all’Ing. Claudio Falcucci della Soc. M.I.D.A. – Via di Ripetta, 146 – Roma, 
P. IVA 08704231003, per un importo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA e 4% di cassa 
previdenziale per analisi diagnostiche sul prospetto dei mosaici di Enrico Prampolini e delle lastre marmoree attigue. 

 
PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna  
IL DELEGATO  

                                     Dott.ssa Loretta Paderni 

 


