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               DETERMINA 

 

                IL DIRETTORE 

 

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 Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi 

della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 

VISTO il con Decreto direttoriale rep. n. 91 del 4 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 2022, 

con il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, ha nominato Direttore del Museo delle Civiltà il Dott. Andrea 

Viliani; 

CONSIDERATO il progetto proposto da DTC Lazio Centro di eccellenza denominato “LAHKE” ammesso al 

finanziamento per € 237.788,01 con un contributo in entrata di € 198.589,92 finanziato con fondi provenienti dal POIN 

FESR Lazio 2014, la determinazione n. G07413 del 16 giugno 2021 pubblicata sul BURL n. 61 del giorno 22 giugno 2021, 

che vede come Host Institution l’ENEA (Laboratorio di Robotica dell’Enea Casaccia) e come partner di progetto il Museo 

delle Civiltà per un importo complessivo di € 33.240,00 -Prot. N. 305-202035547; 

ACCERTATA la copertura finanziaria prevista nel capitolo del bilancio di previsione 2022 “2.02.03.06.001/L – articolo: 

Allestimenti museali – progetti Lazio Innova” 

VISTO IL CUP F82F2100109003 e il CIG ZF43803AAA; 

VISTA la relazione del referente del progetto Dott. Mario Mineo acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 4 

ottobre 2022 al prot. n. 2017; 

VISTO che le azioni che il Museo delle Civiltà deve realizzare nell’ambito di tale progetto includono il restyling e 

l’aggiornamento del cortometraggio d’animazione “Il villaggio nascosto nel lago….una giornata di 8.000 anni fa”, 

finalizzati alla valorizzazione del sito neolitico de La Marmotta; 

VISTO la proposta del Rup dott.ssa Francesca Alhaique, corredata del preventivo ritenuto in linea con le esigenze di questa 

Amministrazione, prot n. 2023 del 4 ottobre 2022; 

TUTTO CIO’PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

 

di affidare al dott. Alessandro Flemma residente in Genzano di Roma Via Giacomo Matteotti 51 P.I. 12430221007 C.F. 

FLMLSN79006H501Q la progettazione e la realizzazione di un cortometraggio d’animazione “Il villaggio nascosto nel 

lago… una giornata di 8000 anni fa” per un importo complessivo di euro 6.300,00 oltre oneri esente da Iva. 

L’importo graverà sul capitolo del bilancio di previsione 2022 “2.02.03.06.001/L – articolo: Allestimenti museali – progetti 

Lazio Innova”. 

Il Direttore  

                              Dott. Andrea Viliani 
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