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VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il DPCM n. 17 1/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “‹organizzazione e funzionamento dei Musei Statale”; 
VISTO  il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/1 2/20 19 n. 169 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e deIl’Organismo Indipendente; 
VISTO  la Legge 7 agosto 1990, n. 24 1  recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/US sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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" e successive 
modificazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, come da testo pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 
VISTI 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 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 rep. 694 del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021 e il decreto direttoriale di 
proroga rep. 941 del 21 ottobre 2021 di proroga fino al 24 gennaio 2022; 
RICHIAMATA  la determina n. 89 del 30/1 1/2020 con la quale il Dott. Mario Mineo è stata incaricato dal 
Delegato Dott.ssa Loretta Paderni per il Direttore Generale Avocante prof. Massimo Osanna allo svolgimento 
delle funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/201 6 e ss.mm. ii del progetto di cui 
sopra per un complessivo valore pari a € 550.000,00; 
TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 31 del Dlgs 50/2016 disciplinante il ruolo e le funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 
TENUTO CONTO, altresì, delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs.  18 aprile 20 16, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni» aggiornate al d.lgs. 56 del I 9/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017 e segnatamente il punto 2.4 (…) nel caso di inadeguatezza dell’organico. il responsabile d e l  
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto obbligatorio 
secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice 
(…  ); 
VISTO lo stanziamento assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pari 
complessivamente a € 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, oggetto della presente programmazione, finalizzati alla 
realizzazione di interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali; 
CONSIDERATO  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 
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complessivo di € 550.000,00 a favore del Museo delle Civiltà; Q.T.E. - A) Somme a base d’appalto, sezione A4 
- € 70.000,00 IVA  inclusa; 
 
RITENUTO necessario per la sala espositiva Preistoria ubicata al secondo piano del MuCiv - MPE L. Pigorini, 
un adeguamento a norma dell’impianto elettrico, una nuova segnaletica di sicurezza, un impianto illuminotecnico, 
con lo scopo di abbattere il costo energetico attraverso la fornitura di corpi illuminanti a Led, ecc., in 
considerazione dei lavori in corso d'opera di installazione ex-novo di impianti di climatizzazione, di apparecchi 
multimediali, di copertura con rete wi-fi, di una nuova illuminazione; 
VISTA la ricerca di mercato finalizzata alla conversione a LED della maggior parte degli attuali corpi illuminanti 
della sala espositiva Preistoria, al rinnovamento e all'adeguamento a norma di tutte le prese e collegamenti 
elettrici alle teche espositive, al riposizionamento di alcune telecamere di videosorveglianza, all'aggiornamento 
dell'illuminazione di emergenza/vie di esodo. Tale ricerca di mercato è stata necessaria per la predisposizione di 
una RDO da lanciare sul MePA. con stima economica del costo a base d'asta di € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA 
22%; 
VISTA la relazione del RUP, Dott. Mario Mineo, acquisita agli atti da questa Amministrazione il 27/10/2021, 
Prot. 2563. 
 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

i lavori per ”Fondi rilancio investimenti - DM 491 del 02/1 1/2020 - Riqualificazione, valorizzazione e 
adeguamento a norma Sala Preistoria totale progetto £ 550.000,00 IVA  inclusa — prevedono nel Q.T.E. - A) 
Somme a base d’appalto, sezione A4 - € 70.000,00 IVA inclusa, per adeguamento a norma e bonifica 
dell’impianto elettrico, nuova segnaletica di sicurezza, illuminotecnica, con lo scopo di abbattere il costo 
energetico attraverso la fornitura di corpi illuminanti a Led, ecc. nella sala preistoria del Museo Luigi Pigorini e 
che, pertanto, includono il costo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA in questione; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO DETERMINA DI: 

 
predisporre una RDO sul MePA, invitando le seguenti ditte: 
Elettroservizi s.r.1, Roma, P.IVA: 06978581004 
Elettrolazio, Roma, P.I VA  02115460608; 
ELETTROFORNITURE BORGHINI, Roma, P.IVA 0122058100l 
ELECTROPOINT SRL, Roma, P.IVA 05402421001 
a presentare un’offerta al ribasso sul costo a base d’asta di £ 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA 22%, per la totalità 
dei beni, come da elenco allegato , da consegnare presso il Museo delle Civiltà, Piazza Marconi 14 - Roma — 
EUR. 
La spesa graverà su ”Fondi rilancio investimenti - DM  49 l del 02/1 1/2020 - Riqualificazione, valorizzazione e 
adeguamento a norma Sala Preistoria" totale progetto £ 550.000,00 iva inclusa - Q.T.E. A) Somme a base 
d’appalto, sezione A4. 
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In allegato, la scheda con la lista dettagliata dei relativi componenti. 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  
                      Dott.ssa Loretta Paderni  

   


