
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

Determina n? 51 del 26.08.2020

La sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Russo, in qualità di Direttore ad Interim del MUSEO
NAZIONALE ROMANO (C.F. 97902780580), con sede in Roma, Palazzo Altemps, Via
Sant'Apollinare n. 8, 00186

VISTO

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
-la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi
dell'art. lO della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il 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 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89";
- il D.M. del 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo";
- il D.M. del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali," e
successive modificazioni;
- il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 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,
in vigore del 26.03.2016, che all'art. 6 istituisce il Museo Nazionale Romano fra i parchi
archeologici e musei di rilevante interesse nazionale;
- il D.M. 9 aprile 2016 n. 198 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;
- il D.M. 2 dicembre 2016, rep. n. 565 di nomina del Consiglio di Amministrazione del Museo
Nazionale Romano;
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- il D.M. 17 aprile 2020, rep. n. 177 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo
Nazionale Romano;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2019 - Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di
Direttore ad interim del Museo Nazionale Romano alla Dott.ssa Alfonsina Russo registrato alla
Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020 n. 198;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2003 n. 240 "Regolamento
concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle
soprintendenze dotate di autonomia gestionale";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. cosi come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 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;

all'art. 36, comma 2, secondo cui, salva la facoltà 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: Ha)per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b)per affidamenti di importopari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all 'articolo
35per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per le parti tutt'ora vigenti ai sensi di
quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 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" aggiornate al
D.lgs. 56/2017 e alla delibera del Consiglio n. 636 del lO luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile
2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55;
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VISTE le Linee Guida n. 3 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione recanti "Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"
aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, di attuazione dell'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, nonché gli
artt. 101, 102 e 111 del predetto D.lgs. 50/2016;

VISTA la nomina che individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 50/16, della Dott.ssa Alessandra Capodiferro;

VISTA la nomina del Gruppo di Lavoro per Progettazione e Direzione dell'Esecuzione del
Contratto (artt. 23, commi 14 e 15, art. 24 e art. 101 del D.lgs. 50/2016; D.M. 154/2017; D.M.
48/2018);

PRESO ATTO della documentazione progettuale che prevede per la prestazione del servizio di
cui all'oggetto un importo a base d'asta pari ad € 34.455,99 di cui € 1.215,14 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;

CONSIDERATO che è necessario procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto,
all' affidamento della prestazione di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che l'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduto da determina a contrarre, che contiene gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, letto b) del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "per
affidamenti di servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia di rilevanza
comunitaria le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti";

VISTO l'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui, fatto salvo quanto previsto
all'art. 95, comma 3, l'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 36 può avvenire indifferentemente
sulla base del criterio del minor prezzo;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante
"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

RICHIAMATO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, C.d. "Cura Italia", convertito con
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICHIAMATA la Delibera ANAC 9 aprile 2020 n. 312, avente ad oggetto "Prime indicazioni in
merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni";
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RICHIAMATO il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77;
RICHIAMATO il Decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare Titolo I, Capo I "Semplificazioni in
materia di contratti pubblici", art. 1, comma 4, ai sensi del quale "Per le modalità di affidamento
di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93";
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 nonché il
rispetto del principio di rotazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli
scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e a tal fine il
Museo Nazionale Romano intende ricorrere alla piattaforma Me.PA.;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di procedere
all'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettob) del D.lgs. n. 50/2016, tramite richiesto di offerta a n. 3 operatori economici
avvalendosi dell'Elenco Fornitori del MNR, ove presenti, ovvero della piattaforma Me.PA,
mediante RdO, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo utilizzando quale criterio di
aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO che gli operatori economici da invitare dovranno essere registrati ed abilitati all'uso
della piattaforma Me.PA;
CONSIDERATO che il Museo Nazionale Romano provvederà a verificare il possesso dei
requisiti generali nel solo caso in cui il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori
economici già verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che gli operatori economici dovranno essere adeguatamente qualificati in
relazione all'incarico da svolgere e verranno selezionati tramite l'Elenco Fornitori del MNR, ove
presenti, ovvero mediante piattaforma Me.PA, garantendo il rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo e in forma scritta e comprenderà le
seguenti principali clausole:
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• le clausole riportate nella proposta presentata dal RUP;

• l'Operatore economico, a garanzia degli obblighi assunti, deve stipulare una polizza
assicurativa fidejussoria come previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

• la prestazione dovrà essere espletata nel rispetto dei tempi indicati dall'Amministrazione;

• l'Operatore economico dovrà osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori;

• l'Operatore economico assumerà la piena e incondizionata responsabilità di eventuali danni
alle persone o cose che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio e
provvederà ad espletare tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

• l'Operatore economico assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 136/2010.

PRESO ATTO che l'importo della prestazione trova copertura finanziaria sul Bilancio di
previsione MNR A.F. 2020 - Capitolo 2006 - Delibera n. 11 del CdA del 4.11.2019 di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell' anno 2020 - Decreto di
approvazione del Bilancio di previsione MNR 2020 - DG-MU prot. n. 165 del 24.01.2020, per un
importo totale netto di € 34.455,99, oltre IVA di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) procedere all'individuazione, tramite Elenco dei Fornitori del MNR, degli Operatori economici
da invitare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) e comma 6 del
D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della piattaforma Me.PA., tramite RdO, con invito a presentare
offerta rivolto a n. 3 operatori, utilizzando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
2) di approvare l'allegata proposta del RUP e la documentazione di gara;
3) di procedere alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali nel
solo caso in cui il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a
campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016;
4) di stabilire che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà stipulato
nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata);
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5) di dare atto che la presente determinazione viene assunta dal Museo Nazionale Romano a
seguito di motivata proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nelle funzioni di Stazione
appaltante;
6) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione del
Museo Nazionale Romano sul Capitolo di cui sopra;
7) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di
questa Amministrazione e copia dello stesso agli atti dell'intervento "de quo".

IL DIRETTORE

ad Interim

Dott.ssa Alfon~usso

/r
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