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DETERMINA N. 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 88 del 07 febbraio 2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
vista la nota prot. n. 4281 del 2 marzo 2022, acquisita agli atti di questa amministrazione in data 2 marzo 
2022 al prot. 622, con la quale il Direttore generale Prof. Massimo Osanna, ha delegato la Dott.ssa Loretta 
Paderni alla gestione ordinaria delle attività amministrativo-contabili: 
vista l’imminente scadenza del contratto di manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio; 
vista l’indagine di mercato fra tre operatori economici, nella quale l’A.R.A Antincendio snc ha presentato 
l’offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione; 
vista la relazione del Funzionario per le tecnologie, Sig.ra Maria Raffaela De Luca, acquisita agli atti di 
questa amministrazione in data 11/03/2022 al prot. 690; 
 

CONSIDERATO CHE: 

si rende necessario procedere all’incarico di manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio per il 
periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023. 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 
 
affidare l’incarico di cui sopra, all’A.R.A. Antincendio snc, con sede in Roma, Via dei Ciclamini n. 87, Cod. 
Fisc. 07337200583, P.IVA 01751011003, per un importo complessivo annuo di € 5.595,00 
(cinquemilacinquecentonovantacinque/00) oltre IVA. L’importo graverà sulle spese di funzionamento, 
articolo “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari”. 
 

 
IL DELEGATO 

Dott.ssa Loretta Paderni 
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