
 

Ministero della cultura	
MUSEO DELLE CIVILTÀ  

 
Museo delle Civiltà 

Piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma E.U.R.  
e-mail: mu-civ@beniculturali.it - PEC: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it – c.f. 97901500583 

1 

 
 

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 Museo delle Civiltà. 
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”. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE 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. 
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 
2019. 
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 complessivo di € 550.000,00 
a favore del Museo delle Civiltà. 
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 e il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino 
al 30 aprile 2021; 
VISTO il progetto scientifico redatto dal Dott. Mario Mineo concernente l’adeguamento a norma della sezione 
Preistoria di cui sopra redatto in data 28 gennaio 2021; 
VISTA la determina n. 89 del 30 novembre 2020 con la quale questa Direzione ha nominato RUP dell’intervento il 
Funzionario archeologo Dott. Mario Mineo. 
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VISTA la determina di approvazione del QTE n.110 del 28/12/2020. 
 
VISTA la necessità di un incarico di supporto al RUP per gli aspetti tecnico/amministrativi dell’intero progetto ed in 
particolare per gli aspetti allestitivi; 
CONSIDERATA l’impossibilità per l’Arch. Alessandra Bruno, funzionaria architetta interna al Museo delle Civiltà, di 
seguire i lavori, per pregressi e improrogabili impegni presi su altri progetti; 
VISTA la proposta del RUP Dott. Mario Mineo del 26 aprile 2021, acquisita agli atti di questa Amministrazione in 
data 28 aprile 2021 al prot. 1123 con la quale si propone di incaricare l’Arch. Eugenio Mariani; 
VISTO il curriculum presentato dall’Arch. Mariani; 
 
 

CONSIDERATO: 

che per la di riqualificazione, valorizzazione e adeguamento a norma della Sala Preistoria del Museo Pigorini, si ha 
la necessità di nominare un supporto al RUP per gli aspetti tecnico/amministrativi e più specificatamente allestitivi; 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 

 
 

di procedere all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP nel progetto “Riqualificazione, valorizzazione e 
adeguamento a norma sala preistoria del Muciv, all’Arch. Eugenio Mariani, residente in via Eritrea, 85, 00199 Roma, 
attraverso un affidamento diretto per l’importo complessivo di € 4.600,00, oneri contributivi ed erariali compresi, che 
graverà sul fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese 
– DM 2/11/2020 n. 491 alla voce del QTE B2 lettera i. 
 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  
                                     D.ssa Loretta Paderni 

    


