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Determina n° 41 del 26.06.2020 

 

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; 
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- 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; 

- 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. 148, comma 7, secondo cui, “l'esecuzione dei lavori […] è consentita nei casi di 

somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela 

del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163”; 

 - all’art. 163, comma 1, secondo cui, “in circostanze di somma urgenza che non consentono 

alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione 

competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 

verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i 

lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro 

o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 

incolumità”;  

- all’art. 163, comma 2, secondo cui, “l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere 

affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del 

procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”; 

- 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 
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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; 

RICHIAMATO il verbale di constatazione del 01.06.2020 a firma del Geom. Maurizio Pesce, 

della Dott.ssa Alessandra Capodiferro e della Dott.ssa Mirella Serlorenzi, con cui si riscontrava la 

necessità di intervenire in tempi rapidi alla pulizia e bonifica dei canali aeraulici presso le sedi 

museali al fine di garantire una condizione igienico sanitaria idonea negli ambienti serviti dagli 

impianti di condizionamento; 

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza del 03.06.2020 a firma del Geom. Maurizio Pesce, 

della Dott.ssa Alessandra Capodiferro e della Dott.ssa Mirella Serlorenzi, ove si dichiara: 

a) il carattere di somma urgenza dei lavori di pulizia e sanificazione dei canali per il ripristino 

della fruibilità degli impianti di condizionamento in previsione della riapertura; 

b) la necessità di affidare l’esecuzione dei lavori, in applicazione degli artt. 148 e 163 D.lgs. 

50/2016 alla Controlsecurity S.r.l., ditta specializzata con abilitazioni NADCA AIISA, nonché 

con approfondita conoscenza dei luoghi e immediatamente disponibile ad eseguire le lavorazioni;  

ATTESO che, a norma del sopraccitato art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP, ha trasmesso 

all’Ufficio Tecnico la perizia giustificativa dei lavori, recante la stima complessiva degli interventi 

in € 33.000,00 (oltre Iva al 22%), per il visto, corredata della seguente documentazione, che si 

allega come parte integrante del presente atto: 

- Capitolato tecnico; 

- Elenco costi elementari e analisi dei prezzi; 

- Relazione di progetto. 

RICHIAMATA la perizia n. 6/2020 giustificativa dei lavori, recante la stima complessiva degli 

interventi in € 40.260,00 (Iva compresa); 

DATO ATTO del visto dell’Ufficio Tecnico in data 19.06.2020; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione scrivente, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del D.lgs. 

50/2016 ha acquisito dalla Controlsecurity S.r.l. l’autocertificazione resa ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

ordinaria; 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a controllare le 

autocertificazioni rilasciate, in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di 

emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento; 

ATTESTATO CHE l’ufficio scrivente provvederà ad inoltrare quanto prima, e comunque non 

oltre il termine massimo previsto di 60 giorni, i controlli necessari alla verifica delle attestazioni 

dell’impresa per quanto riguarda il possesso dei requisiti a contrarre; 

DATO COMUNQUE ATTO CHE, nel caso i predetti controlli o taluno di essi, dovessero dare 

esito negativo, l’Amministrazione provvederà al recesso contrattuale; 

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

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

CONSIDERATO che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalle condizioni 

particolari del Capitolato tecnico che sarà allegato al contratto medesimo, nonché la previsione di 

definire il rapporto negoziale mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art, 32, 

comma 14, del D.lgs. 50/2016; 

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

seguenti principali clausole: 

 L’Operatore economico deve essere dotato di polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionale; 

 Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei tempi indicati dall’amministrazione; 

 L’Operatore economico assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla legge n. 136/2010; 

PRESO ATTO che l’importo della prestazione trova copertura finanziaria sul Bilancio di 

previsione MNR A.F. 2020 - Capitolo 1113 – 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 € 33.000,00, oltre IVA di legge; 

D E T E R M I N A 

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

1) di approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori indicati nel verbale di 

somma urgenza e la relativa copertura della spesa; 
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2) di affidare alla Controlsecurity  Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Via Diego Tajani n. 

7, 00165 – Roma, P.Iva 05187291009, i lavori di cui al verbale di somma urgenza del 

03.06.2020;  

3) Si precisa che:  

i) il valore economico dell’importo del contratto è pari a € 33.000,00 oltre Iva di legge 

da porsi a carico del bilancio di previsione del Museo Nazionale Romano A.F. 

2020 Cap. 1113;  

ii) gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalle condizioni particolari 

del Capitolato tecnico che sarà allegato al contratto;  

iii)  il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata, ai sensi dell’art, 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016; 

4)  Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 

111 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Maurizio Pesce; 

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 di € 33.000,00, oltre Iva di legge da porsi a carico del Bilancio di 

previsione del Museo Nazionale Romano A.F. 2020, Cap. 1113; 

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 Alfonsina Russo 
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