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Determina n° 74 del 23.10.2020 

 

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. 10 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 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/6/2014, n. 89”; 

- il D.M. del 27 novembre 14, 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 al1’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; 

- il D.M. 17 aprile 2020, rep. n. 177, di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo 

Nazionale Romano; 
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- 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 e 

ss.mm.ii.; 

- 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 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile 2019 n. 

32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55; 

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; 

RICHIAMATA la proposta di incarico del RUP Arch. Saveria Petillo di affidare il servizio di 

ricerca e ricognizione delle fonti documentali ed in situ delle preesistenze in supporto al RUP e 

restituzione grafica, all’Arch. Elettra Santucci S.r.l. per l’importo di € 22.702,77 al netto dell’IVA 

di legge e contributi previdenziali; 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 203 del 27.12.2019, che disponeva di procedere al 

suddetto affidamento mediante Trattativa Diretta su Me.PA., con richiesta all’Arch. Elettra 

Santucci, per un importo pari ad € 12.700,00, oltre IVA di legge, a gravare sul Cap. 2161 – A.F. 

2019 – CUP F87E19000350001; 

 

CONSIDERATA l’acquisizione dello smartCIG, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., per un importo pari ad € 12.700,00 da parte di Funzionario diverso dal RUP nominato 

per la presente procedura; 
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RICHIAMATA la Trattativa Diretta n. 1175269, stipulata per un importo di € 15.000,00 oltre Iva 

e oneri previdenziali di legge; 

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. dove all’art. 21-nonies prevede la possibilità di annullare 

d’ufficio un provvedimento amministrativo nel caso in cui sussistano le ragioni di interesse 

pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento 

dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i 

casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20, e tenendo conto degli interessi dei 

destinatati e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto 

dalla legge; 

PRESO ATTO della nota esplicativa a firma del Funzionario delegato di funzioni per continuità 

amministrativa conferitale dal SG con nota prot. 16041 del 8.11.2019 e del RUP, prot. n. 2216-I; 

CONSIDERATE le incongruenze dell’intera procedura di affidamento, l’irrituale acquisizione 

dello smartCIG da soggetto diverso dal RUP, la erronea indicazione dell’importo stimato in 

considerazione della proposta del RUP, nonché l’esigenza di perseguimento dell’interesse pubblico 

volto ad ottenere un risparmio di spesa ed una razionalizzazione delle risorse disponibili; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni suespresse, opportuno procedere all’annullamento 

d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., della determina a 

contrarre n. 203 del 27.12.2019, e relativi atti conseguenti nonché al relativo contratto stipulato 

con l’Operatore economico interessato Arch. Elettra Santucci a seguito della procedura mediante 

Trattativa Diretta su Me.PA., e avviare nuovamente la procedura di affidamento secondo il quadro 

economico approvato per un importo di Euro 22.702,77 oltre IVA e contributi previdenziali di 

legge; 

RITENUTO opportuno, inoltre, comunicare tempestivamente l’annullamento in oggetto al 

summenzionato Operatore economico, Arch. Elettra Santucci, al fine di garantire la trasparenza e la 

conoscibilità di quanto determinato dalla Stazione appaltante.  

D E T E R M I N A 

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

1) Di procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della determina a contrarre n. 203 del 

27.12.2019, della Trattativa Diretta sul Me.PA. n, 1175269 per l’affidamento diretto del 

servizio di ricerca e ricognizione delle fonti documentali ed in situ delle preesistenze in 

supporto al RUP e restituzione grafica, nonché all’annullamento dello smartCIG 

ZBC2B5D372; 

2) Di avviare nuovamente la procedura di affidamento secondo il quadro economico approvato 

per un importo di Euro 22.702,77 oltre IVA di legge e oneri previdenziali, previa 

acquisizione di smartCIG per l’importo corrispondente;  
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3) Di comunicare tempestivamente l’annullamento in oggetto al su menzionato Operatore 

economico, Arch. Elettra Santucci; 

4) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine di questa 

Amministrazione e copia dello stesso agli atti dell’intervento “de quo”. 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                                                       ad interim 

Dott.ssa Alfonsina Russo 
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