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Determina n° 207 del 31.12.2019      

 

DETERMINA A CONTRARRE  

La sottoscritta Alessandra Capodiferro, in qualità di Funzionario delegato “per la gestione 

ordinaria delle attività amministrative del Museo”  (con delega SG prot. 16041 del 08.11.2019) 

del MUSEO NAZIONALE ROMANO [C.F. 97902780580], con sede in Roma, Palazzo Altemps, 

Via Sant’Apollinare n. 8, 00186     

VISTO 

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

D.P.C.M 171/2014 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 

e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 

del Decreto-legge 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/6/2014, n. 89”; 

D.M del 27/11/14, recante “articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo”; 

D.M. del 23/12/2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali,” e successive 

modificazioni; 

D.M. 44 del 23/01/2016 che all’articolo 6 istituisce il Museo Nazionale Romano fra i parchi 

archeologici e musei di rilevante interesse nazionale; 

D.M. 198 del 9/04/2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti 

della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art.6 del decreto ministeriale 23 gennaio 

2016; 

D.M. 2 dicembre 2016, rep. n.565  di nomina del Consiglio di amministrazione del Museo 

Nazionale Romano;  

D.M. 2 dicembre 2016, rep. n.564 di nomina del Collegio dei revisori dei conti del Museo 

Nazionale Romano;  

D.P.C.M.  7 aprile 2017 - Conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore 

del Museo Nazionale Romano alla dott.ssa Daniela Porro registrato alla Corte dei conti in data 19 

maggio 2017 n. 847;    

Nota prot. n.  682 del 16/01/2017 della D.G. Bilancio avente per oggetto l’avvio dei nuovi istituti 

e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale ex art. 65 del D.M. 23 gennaio 2016; 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici - Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 

2016, n. 91, S.O. così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, con particolare 

riferimento:  

- all’art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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- all’art. 36 che disciplina i contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

medesimo decreto legislativo, il cui comma 2 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

(…);  

- all’art. 36, comma 6 secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 

le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;  

L. n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i., art. 1, comma 450 secondo cui le amministrazioni statali 

centrali e periferiche “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione”; 

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale 23/03/2018, n. 69;   

Vista la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di portierato extra da effettuarsi 

presso le sedi del MNR in occasione delle aperture straordinarie;  

Considerato che, la società TRACTOR S.r.l.s., attuale affidataria del servizio di portierato per 

il MNR, risulta essere idonea all’esperimento del suddetto servizio per l’esperienza maturata nel 

settore, per le qualificazioni acquisite, per il grado di soddisfazione maturato per l’esecuzione del 

rapporto contrattuale tuttora in essere con il MNR, nonché in possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l’effettuazione del servizio in 

oggetto   

Vista la Delibera del CDA n. 8 del 30.11.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario dell’anno 2019;   

Verificata la disponibilità all’impegno di spesa Bilancio MNR 2019 Cap. 1109;  

Considerato che l’affidamento del servizio in oggetto può avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Considerato che l’affidamento del servizio in questione può essere oggetto di acquisizione 

mediante ricorso al MePA, mediante Trattativa Diretta da formalizzare sulla piattaforma 

www.acquistinrete.it messa a disposizione da CONSIP S.p.A. per la scelta del contraente secondo 

procedure gestite interamente per via elettronica, con la consultazione degli operatori economici 

fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico;  

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., 

 di acquisire il servizio straordinario di portierato extra per le sedi del MNR, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Società 

TRACTOR S.r.l.s. mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip S.p.A.;  

 di imputare l’onere massimo complessivo stimato a base d’asta pari ad € 366,03 Importo 

contrattuale netto +  IVA 22% = € 446,55 Importo contrattuale lordo per l’intero periodo di 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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durata del servizio sul Bilancio di previsione MNR 2019  Cap 1109  - Delibera CDA n. 8 del 

30.11.2018 di approvazione del Bilancio di previsione A.F. 2019 ;   

 di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 D.Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Alessandra 

Capodiferro quale Responsabile unico del Procedimento.  

                                                                                                             

 

 
  


