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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della spostamento delle piroghe sulle teche definitive  del nuovo 

allestimento della sala dedicata ai materiali del sito neolitico de “La Marmotta” - Fondi di “allestimento sala 

Preistoria ed altre sale espositive”  CUP F82F21000830001  

 

 

IL DIRETTORE    

 

Premesso  

che il Museo delle Civiltà è stato istituito ai sensi del succitato 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 come  unico organismo nel 

quale far confluire  il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini", MNPE, il Museo Nazionale 

delle Arti e Tradizioni Popolari, MNATP , il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo, MAME. Il Museo Nazionale 

d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci", MNAO, a cui nel 2017 si è aggiunta la collezione dell’Istituto Italiano per 

l’Africa e l’Oriente, IsIAO;  

che ai sensi dell’art 30 del DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibac il Museo delle Civiltà (di seguito 

anche solo “Museo”) è un Istituto dotato di autonomia speciale   

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

2022, il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, ha nominato Direttore del Museo delle Civiltà il Dott. 

Andrea Viliani; 

che come stabilito dal comma 4 dell’art. 35 del DPCM n. 171/2014 è compito del Direttore programmare, 

indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’Istituto, incluso lo studio, la ricerca, la 

valorizzazione, la promozione e la comunicazione del patrimonio culturale di propria competenza;  

CONSIDERATO:  

che è stato assegnato al Mibact uno stanziamento di € 1.620.000.000,00, ripartito nelle annualità 2019-2033, di 

cui € 24.000.000,00 sul capitolo 8099, piano gestionale 3, per l’anno finanziario 2019, finalizzati alla realizzazione 

di interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali;  

che tra gli interventi ammessi a tale finanziamento in forza del succitato Decreto, è stato approvato il progetto 

“Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento sala Preistoria” per un importo complessivo di € 550.000,00. 

che si è ravvisata la necessità di proseguire e integrare tali lavori per portare termine buona parte dell’allestimento 

e dell’adeguamento impiantistico della sala Preistoria e, pertanto, incrementare con ulteriori fondi il progetto 

“Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento sala Preistoria”, oltre a lavori di allestimento in altre sale 

espositive del Museo; 

che, per i motivi suesposti, il Museo delle Civiltà risulta destinatario dello stanziamento aggiuntivo assegnato 

dalla DG Musei con nota prot. n° 12917 del 03/08/2021 a valere sul capitolo 5676, Spese di funzionamento per 

l'anno finanziario 2021, per un complessivo importo pari a € 587.176,56 Iva e altri oneri inclusi che sono stati 

finalizzati all’Intervento di Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento della sezione Preistoria del Museo  

che con determina del 14 gennaio 2022 l’allora Delegato del Direttore, Dott.ssa Loreta Paderni, ha nominato 

RUP dell’intervento il Dottor Mario Mineo; 

che con determina n. 50 è stato approvato il QTE proposto dal Dott. Mario Mineo; 

che con il prot. n. 2070 del 7 ottobre 2022 il Rup dott. Mario Mineo, ha proposta la rimodulazione del QTE; 

che con determina n. 107 del 7 ottobre u.s.è stata approvata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico; 
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considerata la necessità di dover procedere al fine di completare l’allestimento della sezione preistoria con lo 

spostamento delle piroghe sulle teche definitive del nuovo allestimento della sala dedicata ai materiali del sito 

neolitico de “La Marmotta”; 

Vista la proposta del Rup, acquisita agli atti con prot. n. 2084 del 10 ottobre 2022 a seguito dell’indagine di 

mercato effettuata propone di affidare lo spostamento delle piroghe come suindicato in quanto in linea con le 

esigenze di questa Amministrazione; 

che la spesa trova copertura a valere sullo stanziamento aggiuntivo assegnato dalla DG Musei con nota prot. n° 

12917   del 03/08/2021 a valere sul capitolo 5676, Spese di funzionamento per l'anno finanziario 2021, fondo che 

in sede di bilancio è stato inserito, per la finalità di che trattasi, in un capitolo di investimento (cap. 

2.02.03.06.001/P Fondi MIBAC per allestimento sala preistoria ed altre sale espositive) alla voce A.2.5 

Visti 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii.; 

- le linee guida Anac n. 4. 

 

 

Tanto visto, premesso e considerato il sottoscritto Dott. Andrea Viliani, in qualità di Direttore del Museo delle 

Civiltà, sentito il RUP,  

Determina 

 

di procedere alla stipula del contratto con la ditta TRAART- Trasportiamo srl, con sede in Monterotondo (RM), 

Via Leonardo Vinci,1 Cap 00015, Partita IVA 12247031003 per l’affidamento dello spostamento delle piroghe 

sulle teche definitive del nuovo allestimento della sala dedicata ai materiali del sito neolitico de “La Marmotta” 

per un importo pari ad € 1200,00= (euro milleduecento/00) più Iva. 

La spesa trova copertura a valere sullo stanziamento aggiuntivo assegnato dalla DG Musei con nota prot. n° 12917   

del 03/08/2021  alla voce A.2.5 del QTE approvato con determina n.107 del 7  ottobre 2022 . 

 

 

 

IL DIRETTORE  

 Dott. Andrea Viliani   
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