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DETERMINA N° 
 

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; 
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; 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTI il decreto del Direttore Generate 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 fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di 
proroga fino al 30 aprile 2021, il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 
2021, il decreto direttoriale n. 694 del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021 e il decreto 
direttoriale rep. 941 del 21 ottobre 2021 di proroga fino al 24 gennaio 2022. 
VISTO D.D.G della Direzione Generale Bilancio 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 far fronte alla copertura finanziaria per interventi urgenti di messa in sicurezza e di 
adattamento dei locali adibiti a Museo, per consentire una più idonea e sicura fruizione degli stessi da parte dell’utenza presso 
il Museo delle Civiltà. – CUP F89G19000390001; 
VISTA la nota n. 2472 del 18 luglio 2019 con la quale questa Amministrazione ha nominato Maria Raffaela De Luca, 
funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, RUP della procedura in oggetto. 
VISTO il Progetto di Spesa n. 2 del 18 luglio 2019 di € 250.000,00. 
VISTA la determina n. 14 del 18 luglio 2019 con la quale si approva il Q.T.E. relativo al Progetto n. 2 del 18 luglio 2018. 
VISTA la proposta del RUP acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 17/01/2022 al prot. n. 121 con la 
quale il RUP Maria Raffaella De Luca propone la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto 
esecutivo aggiornato; 
RAVVISATA la necessità di procedere con lavori urgenti di messa in sicurezza della passerella al piano sottotetti 
propedeutica al completamento dell’impianto climatico della Sala Preistoria e, pertanto, di correggere e modificare 
il QTE trasmesso dal RUP; 
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Tanto visto, tenuto conto e dato atti, la Sottoscritta Dott.ssa Loretta Paderni in qualità di Direttore delegato del 
Direttore Generale avocante del Museo delle Civiltà – Roma Eur, ritenuta la proposta del RUP meritevole di 
accoglimento 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la rimodulazione del QTE relativo a “Interventi urgenti di messa in sicurezza” cap. 8092 a.f.2019 di € 
250.000,00. 
 

 
 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  
                                   D.ssa Loretta Paderni 

                             


