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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 D.M. del 7 febbraio 2018 n. 89 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 

Turismo ha rimodulato i fondi della programmazione triennale LL. PP anni pregressi 2012-2014 del 

Museo d’Arte Orientale (reg. alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2018 al foglio n. 389) pari a complessivi 

Euro 620.830,97,  riassegnando detti fondi al Museo delle Civiltà per l’adeguamento tecnologico dei 

sistemi antintrusione e di rilevamento degli incendi antintrusione e di rilevamento degli incendi, 

revisione degli impianti di riscaldamento invernale e di raffreddamento estivo - Cap. 7433 anno 

finanziario 2018 

visto il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 

che ha avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa 

Loretta Paderni alla gestione di tali funzioni, prorogato con ulteriori decreti fino al 25 aprile 2022; 
visto il contratto prot. n. 1426 del 13 maggio 2020 stipulato con la Società L’Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini 

Peppino snc per un importo contrattuale di € 168.209,47 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di componenti 

necessari alla manutenzione di quadri elettrici e cabine di trasformazione; 

viste la durata degli interventi per complessivi 90 giorni e la consegna del cantiere effettuata in data 3 agosto 

2020 con relativo verbale; 

vista la sospensione degli interventi effettuata con verbale del 1° ottobre 2020 causata dalla fase epidemiologica 

da Sars Covid 19 che ne ha impedito la prosecuzione; 

viste la ripresa degli interventi effettuata in data 16 giugno 2021 con relativo verbale e la successiva sospensione 

a far data dal 25 giugno 2021 causata dalla necessità in corso d’opera di predisporre un progetto di variante e la 

difficoltà di reperire sul mercato i materiali occorrenti; 

considerata la necessità di predisporre un progetto di variante che integrasse l’impianto di messa a terra con tratti 

di conduttore di protezione mancanti e altri interventi come da relazione parte integrante della variante stessa 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  

approvare il progetto di variante n. 8 datato 21 febbraio 2022 che prevede un incremento di interventi per un 

importo pari ad € 17.490,00. oltre IVA attraverso la stesura di un atto di sottomissione alla Società L’Utile di 

Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc.  

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 

Dott.ssa Loretta Paderni 
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