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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 decreto direttoriale di nomina del Dott. Andrea Viliani rep. n. 91 del 4 febbraio 2022, registrato presso la Corte 

dei Conti in data 7 aprile 2022; 
visti i fondi accreditati dalla Direzione Generale Bilancio con decreto n. 972 del 14 maggio 2019, con cui autorizza la spesa di euro 

250.000,00 sul Cap.  8092 PG 1 E.F.2019 E.PR. 2018, per interventi urgenti di messa in sicurezza e di adattamento dei locali adibiti 

a Museo e consentire una più idonea e sicura fruizione degli stessi da parte dell’utenza presso il Museo delle Civiltà; 

vista l’imminente inaugurazione dei nuovi ingressi del Museo delle Civiltà prevista per il 26 ottobre p.v., è necessario 

attivare urgentemente un servizio facchinaggi che interesserà, a seguito dei lavori di ristrutturazione, il Palazzo delle 

Scienze e quello delle Arti e tradizioni Popolari; 

vista l’indagine di mercato effettuata a febbraio 2022, nella quale ha presentato l’offerta più vantaggiosa 

all’Amministrazione la Società Over Servizi con un costo di € 107,00 al giorno per una unità di personale; 

vista la relazione del Funzionario per le tecnologie, Sig.ra Maria Raffaela De Luca, acquisita agli atti da questa 

Amministrazione il 13/10/2022 al prot. n. 2117. 

 

CONSIDERATO CHE: 

è urgente provvedere allo spostamento di materiali al fine di rendere più sgombri e quindi più funzionali i locali 

interessati ai nuovi allestimenti. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  

 

di procedere all’affidamento per un servizio di facchinaggio corrispondente a circa n. 73 giornate lavorative, alla Over 

Servizi srl – Via di Casal Boccone n. 256 Roma – C.F./P.IVA 14057751001, per un importo complessivo di € 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) oltre IVA. I fondi graveranno sui fondi dei Lavori Pubblici (€ 250.000,00) assegnati sul Cap.  

8092 PG 1 E.F.2019 E.PR. 2018, per interventi urgenti di messa in sicurezza e di adattamento dei locali adibiti a Museo. 

 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Andrea Viliani 
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