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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 
                                                                                                                                                                              

C.F  97902780580 

                                                              

Determina n° 3 del  26.02.2020 

 

La sottoscritta dott.ssa Alfonsina Russo, in qualità di Direttore ad Interim del MUSEO NAZIONALE  

RO MANO (C.F. 97902780580), con sede in Roma, Palazzo Altemps, Via Sant’Apollinare n. 8, 00186 

 

VISTO 

 

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- 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 27novembre/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. 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’articolo 6 istituisce il Museo Nazionale Romano fra i parchi archeologici e musei di 

rilevante interesse nazionale; 

- D.M. 198 del 9 aprile 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. 20 dicembre 2019 - Conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore ad 

Interim del Museo Nazionale Romano alla dott.ssa Alfonsina Russo registrato alia Corte dei conti in data 04 

febbraio 2020 n. 198; 
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- Nota prot. n. 682 del 16 gennaio 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. cosi 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; 

- 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: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; b) per affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ne1 rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

-  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.” 

VISTA la nomina prot. n. 540 del  04/03/2020 della Dott.ssa Alessandra Capodiferro, funzionario di questa 

Amministrazione, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16; 

PRESO ATTO della documentazione progettuale che prevede per la prestazione del servizio di disinfezione 

dei servizi igienici presso le quattro sedi museali, n. 30 interventi, per un importo a base d’asta pari ad € 

32.723,77, oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che è necessario procedere, all’affidamento della prestazione di cui sopra, il cui compenso 

a base di gara è stato calcolato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle tabelle di cui al 

D.M. 17 giugno 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ed è stabilito in € 

32.723,77, oltre IVA di legge; 

RICHIAMATO l’art. 32 del D. Lgs. 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 lett. a) del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta le Stazioni Appaltanti procedono mediante 

affidamento diretto; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO che, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, si procederà all’individuazione 

dell’operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 

c) del Codice dei Contratti pubblici; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo e in forma scritta e comprenderà le seguenti principali 

clausole: 

 Il professionista deve essere dotato di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionale, ai sensi 

del d.P.R. n. 137/2012 

 La prestazione dovrà essere espletata nel rispetto dei tempi indicati dall’amministrazione; 

 Il professionista 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; 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp


        

 
Via S. Apollinare 8, 00186  Roma - Tel. 06.6897091 - Fax 06.066848.114   – C.F. 97902780580 

mbac-mn-rm@beniculturali.it 
mn-rm@mailcert.beniculturali.it 

 
 

 Il professionista 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; 

 Il professionista assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 

136/2010. 

PRESO ATTO che l’importo della prestazione trova copertura finanziaria nell’ambito dell’intervento MNR, 

quattro sedi museali, disinfezione dei servizi igienici, A.F. 2020 - Capitolo 1109 – per un importo totale lordo 

di € 39.9233,00; 

 

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’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di offerta a Zucchet Aldo srl,  con sede in 

Vicolo Pian due Torri n. 54- CAP 00146  Roma, P. IVA e Codice fiscale : 06519831009, numero REA RM – 

973274, legalmente rappresentata dal Sig. Fabio Zucchet, Cod Fisc. (ZCCFBA62R23H501L); 

2) Di approvare la tipologia e la forma del contratto che si intende stipulare e gli elementi essenziali del 

contratto; 

3) 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; 

4) Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione del Museo 

Nazionale Romano  A.F.2020 Cap.1109 

5) 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 Alfonsina Russo 
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