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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura degli apparati illuminotecnici ed elementi 

accessori a supporto previsti per Palazzo delle Scienze: ingresso, scalinata e spazio annesso I livello, Sala 

Preistoria, Palazzo e Arti e Tradizioni Popolari: : ingresso, scalinata e spazio annesso I livello  ai sensi dell’art. 

1 co. 2 lett. a, del D.L. n. 76/2020, conv. con L. 120/2020. – Fondi di “allestimento sala Preistoria ed altre sale 

espositive” – ERCO Illuminazione Srl– importo contrattuale € 86.304,09= (euro 

ottantaseimilatrecentoquattro/09), più Iva  

CUP F82F21000830001 – CIG  934130940C 

 

IL DIRETTORE    

 

Premesso  

che il Museo delle Civiltà è stato istituito ai sensi del succitato 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 come  unico organismo nel 

quale far confluire  il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini", MNPE, il Museo Nazionale 

delle Arti e Tradizioni Popolari, MNATP , il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo, MAME. Il Museo Nazionale 

d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci", MNAO, a cui nel 2017 si è aggiunta la collezione dell’Istituto Italiano per 

l’Africa e l’Oriente, IsIAO;  

che ai sensi dell’art 30 del DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibac il Museo delle Civiltà (di seguito 

anche solo “Museo”) è un Istituto dotato di autonomia speciale   

che con Decreto direttoriale rep. n. 91 del 4 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 

2022, il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, ha nominato Direttore del Museo delle Civiltà il Dott. 

Andrea Viliani; 

che come stabilito dal comma 4 dell’art. 35 del DPCM n. 171/2014 è compito del Direttore programmare, 

indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’Istituto, incluso lo studio, la ricerca, la 

valorizzazione, la promozione e la comunicazione del patrimonio culturale di propria competenza;  

CONSIDERATO:  

che è stato assegnato al Mibact uno stanziamento di € 1.620.000.000,00, ripartito nelle annualità 2019-2033, di 

cui € 24.000.000,00 sul capitolo 8099, piano gestionale 3, per l’anno finanziario 2019, finalizzati alla realizzazione 

di interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali;  

che tra gli interventi ammessi a tale finanziamento in forza del succitato Decreto, è stato approvato il progetto 

“Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento sala Preistoria” per un importo complessivo di € 550.000,00. 

che si è ravvisata la necessità di proseguire e integrare tali lavori per portare termine buona parte dell’allestimento 

e dell’adeguamento impiantistico della sala Preistoria e, pertanto, incrementare con ulteriori fondi il progetto 

“Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento sala Preistoria”, oltre a lavori di allestimento in altre sale 

espositive del Museo; 

che, per i motivi suesposti, il Museo delle Civiltà risulta destinatario dello stanziamento aggiuntivo assegnato 

dalla DG Musei con nota prot. n° 12917 del 03/08/2021 a valere sul capitolo 5676, Spese di funzionamento per 

l'anno finanziario 2021, per un complessivo importo pari a € 587.176,56 Iva e altri oneri inclusi che sono stati 

finalizzati all’Intervento di Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento della sezione Preistoria del Museo  

che con determina del 14 gennaio 2022 l’allora Delegato del Direttore, Dott.ssa Loreta Paderni, ha nominato 

RUP dell’intervento il Dottor Mario Mineo; 
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che il RUP Dott. Mario Mineo con nota prot. n.1619 del 26 luglio 2022 ha proposto di avviare un procedura 

comparativa  con il criterio del prezzo più basso invitando 3 operatori economici; 

che con determina n. 78 del 26 luglio 2022 è stata avviata la procedura di cui sopra; 

che con nota prot .n.1676 del 4 agosto 2022 si è proceduto alla nomina della commissione di gara; 

che con verbale repertorio n. 36 del 5 agosto 2022, la Commissione all’uopo designata ha aggiudicato 

provvisoriamente la Società ERCO Illuminazione srl che ha presentato un ribasso del 4,01 per cento circa offrendo 

un importo contrattuale di € 86.304,09= (euro ottantaseimilatrecentoquattro/09), più Iva; 

che la spesa trova copertura a valere sullo stanziamento aggiuntivo assegnato dalla DG Musei con nota prot. n° 

12917   del 03/08/2021 a valere sul capitolo 5676, Spese di funzionamento per l'anno finanziario 2021, fondo che 

in sede di bilancio è stato inserito, per la finalità di che trattasi, in un capitolo di investimento (cap. 

2.02.03.06.001/P Fondi MIBAC per allestimento sala preistoria ed altre sale espositive) e  

Visti 

- il d.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli artt. 32, 36, 37 e 38; 

- il d.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii.; 

- le linee guida Anac n. 4. 

 

Tanto visto, premesso e considerato il sottoscritto Dott. Andrea Viliani, in qualità di Direttore del Museo delle 

Civiltà, sentito il RUP,  

Determina 

 

di procedere alla stipula del contratto con la Società ERCO Illuminazione Srl, con sede in Milano, viale Sarca, 

336F, partita IVA n. 09337870159 per l’affidamento della fornitura deli apparati illuminotecnici ed elementi 

accessori a supporto previsti per Palazzo delle Scienze: ingresso, scalinata e spazio annesso I livello, Sala 

Preistoria, Palazzo e Arti e Tradizioni Popolari: : ingresso, scalinata e spazio annesso I livello  per un importo pari 

ad € 86.304,09= (euro ottantaseimilatrecentoquattro/09), più Iva. 

La spesa trova copertura a valere sullo stanziamento aggiuntivo assegnato dalla DG Musei con nota prot. n° 12917   

del 03/08/2021 a valere sul capitolo 5676, 

 

Roma, 10 agosto 2022 

 

 

IL DIRETTORE  

 Dott. Andrea Viliani   
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