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Oggetto: Museo delle Civiltà — Roma Intervento Musealizzazione e valorizzazione delle Collezioni Geopaleontologiche, 
Litomineralogiche e Storiche dell’ISPRA presso il Museo delle Civiltà - CUP F82F22000850005. 

 

DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto sul portale acquisti in rete Mepa AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. 
A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. CON L. 120/2020, per la fornitura in opera di apparati illuminotecnici ed elementi 
accessori ed interventi di adeguamento impiantistico presso Il Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà. 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI. 
CIG 9477261330 
 

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; 

 
PREMESSO: 

 
che la Legge 28 giugno 2016, n 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), 
del quale fanno parte I'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la 
protezione dell'ambiente; 
 
che la Direzione Generale Musei ha identificato il Museo delle Civiltà come l'istituto del Ministero più adatto per 
storia, caratterizzazione, missione, competenza tecnico-scientifica e struttura organizzativa ad operare 
direttamente per la valorizzazione delle collezioni geopaleontologiche affidate all'ISPRA in un museo che faccia 
parte del sistema dei musei del Museo delle Civiltà ma che sia gestito d'intesa ed in collaborazione con I ' ISPRA; 
 
che il Decreto rep. n. 346 del 22 luglio 2020 con il quale il Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, stabilisce lo stanziamento per il Museo di 
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Geopaleontologia Italiana — Museo delle Civiltà di € 1.912.823,55 incluso iva e oneri; 
 
che il 27 gennaio 2021 è stata siglata la Convenzione fra il Museo della Civiltà e l'Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale per la Valorizzazione museale delle Collezioni geologiche e storiche del Servizio Geologico 
d'Italia; 
 
che con Deliberazione n. 11/CA del Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA del 19 aprile 2022 è stata nominata 
Direttrice Generale dell'ISPRA la Dott.ssa Maria Siclari; 
 
che allo scopo in data 28 gennaio 2022 è stata sottoscritta dal Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, 
la Convenzione disciplinante i rapporti tra ISPRA e Museo delle Civiltà per l'attuazione dell'iniziativa; 
 
che in data 20 maggio 2022 è stato sottoscritto dalle Parti l'Accordo operativo per la valorizzazione delle collezioni 
Geopaleontologiche, Litomineralogiche e Storiche del Servizio Geologico attraverso la realizzazione 
dell'allestimento museale delle collezioni presso il Museo delle Civiltà di cui al Repertorio MUCIV del 20.05.2022 
CONVENZIONI ITALIA 7; 
 
RICHIAMATO il punto 2 dell'art. 3 della succitata Convenzione nel quale è stabilito che Il Museo delle Civiltà 
utilizzerà l'importo di Euro 1.828.624,00 Iva e altri oneri inclusi, quale budget disponibile, al netto delle fee ALES 
S.p.A. di istruttoria e monitoraggio, rispetto al finanziamento complessivo dell'operazione di € 1.912.823,55 
stanziato dal Ministero della Cultura, per il tramite della ALES S.p.A., per le spese di realizzazione della mostra a 
rotazione temporanea, dell'esposizione permanente e della collocazione nei depositi accessibili dedicati ai reperti 
dell'ISPRA, e di tutte le altre spese necessarie; 
 
CONSIDERATO che allo scopo è stata stipulata tra il Museo delle Civiltà e Ales Spa la Convenzione rep 13 del 26 
luglio 2022 disciplinante i rapporti tra le Parti e gli impegni e gli obblighi in capo a ciascuna di esse per I'attuazione 
dell’intervento; 
 
VISTO il Decreto DG -MU rep. n. 91 del 4 febbraio 2022 con il quale è stato conferito incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di direzione del Museo delle Civiltà al Dott. Andrea Viliani, con decorrenza 1° 
marzo 2022; 
 
VISTA la Determina rep. 60 del 27/06/2022 con la quale il Sottoscritto ha incaricato la Dott.ssa Francesca Alhaique 
dello svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2026; 
 
VISTI il Qte e il cronoprogranmma redatti dal RUP e firmati digitalmente dal Sottoscritto come trasmessi ad Ales 
Spa in data 26 luglio u.s.; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 57.000,00 oltre IVA al 22%, sul Quadro Economico approvato alla voce Servizi 
e forniture punto 5) allestimento (salone delle scienze e secondo piano); 
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VISTO il Dlgs 50/2016 contenente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.31 per la parte disciplinante il ruolo e 
funzioni del responsabile del procedimento; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 5.2.6; 
 
VISTO che l’art. 1, co. 1, del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii., stabilisce che in 
deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo d.L. «qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023»;  
 
VISTO che il successivo co. 2 prevede che «fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
[…]»; 
 
VISTO che in virtù del co. 3 dell’art. 1 cit. «gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»; 
 
VISTO che il co. 4, dell’art. 1 cit. stabilisce che per gli affidamenti di cui al medesimo art. 1 d.L. 76/2020, non è richiesta 
la garanzia provvisoria;  
 
VISTO che l’art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
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carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
 
VISTO che il Museo delle Civiltà è un Istituto dotato di autonomia speciale per effetto di quanto disposto dal D.P.C.M.  
171/2014 come modificato con dal D.P.C.M. 2.12.2019 n. 169; 
 
TENUTO CONTO che per l’allestimento dell’esposizione temporanea da collocare nella sala delle Scienze del Museo è 
necessario intervenire mediante adeguamenti dell’impianto elettrico e forniture e posa in opera di corpi e di elementi 
illuminanti; 
 
VISTA la nota prot. 2288 del 4 novembre 2022 con la quale il RUP ha proposto di approvare gli atti predisposti 
dall’architetto progettista e di avviare sul Mepa mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo per 
l’affidamento del servizio di fornitura in opera di apparati illuminotecnici ed elementi accessori ed interventi di 
adeguamento impiantistico presso Il Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà. 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per complessivi € 57.000,00 oltre IVA al 22%, che trova capienza sul Capitolo 
“2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/R Allestimento museale delle collezioni geopaleontologiche litomineralogiche e storiche 
provenienti da ISPRA” sul Bilancio 2022; 
VISTO che è stato acquisito il CIG 9477261330 
 

Tanto visto e dato atto, ritenuta la proposta del RUP meritevole di accoglimento, con la presente il 
Sottoscritto Dott. Andrea Viliani, in qualità di direttore del Museo delle Civiltà 
 

DETERMINA 

1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.; 

2) di avviare sul MEPA mediante confronto competitivo alle Ditte indicate dall’architetto progettista: 
 

ZP Elettronica srl 
Via della Caffarelletta, 41 Roma 
P. IVA 1098141005 
mail: zp.elettronica@gmail.com 
 
AF Impianti srl 
Via San Giovanni Reatino, 3 Roma 
P. IVA 15583581002 
mail: info@afimpiantisrl.it 
 
Zeta Impianti srls 
Via Biella 3, Roma 
PIVA 14153431003 
mail: zetaimpiantisrl@libero.it 
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per l’affidamento della fornitura in opera di apparati illuminotecnici ed elementi accessori ed interventi di 
adeguamento impiantistico presso Il Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà con il criterio del miglior 
prezzo; 

3) di stabilire che la durata del servizio è di 30 gg. naturali e consecutivi, prorogabili per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione del servizio; 

4) di precisare che il valore dell’affidamento è di € 57.000,00 oltre IVA al 22%; 

5) di stabilire che le condizioni per la realizzazione dell’intervento e le caratteristiche della fornitura sono quelle 
precisate nel capitolato speciale d’appalto e nei suoi allegati; 

6) di assegnare agli operatori economici, un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione dell’offerta 
7) di dare atto che il CIG è 9477261330; 

8) di dare atto che l’importo trova copertura capienza sul Capitolo “2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/R Allestimento 

museale delle collezioni geopaleontologiche litomineralogiche e storiche provenienti da ISPRA” sul Bilancio 2022.
  
                                                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                                                               Dott. Andrea Viliani 
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