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Serie decreti, n.  

 

Oggetto:  Aquileia (UD) – Museo archeologico nazionale. Circolare ministeriale Direzione generale 

bilancio 9 luglio 2019, n. 57; Circolare ministeriale Direzione generale bilancio 10 luglio 2019, 

n. 58. Decreto ministeriale 4 giugno 2019, Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, 

commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) annualità 2019 e 

2020. Adeguamento, aggiornamento e riorganizzaione dell’allestimento – Euro 450.000,00. 

Incarico responsabile unico del procedimento. 

CUP: F33J20000000001 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a 

norma dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante Atto di indirizzo sui criteri tecnico–scientifici 

e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; 

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, Riorganizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

 VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 

dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere 

e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione 

del Fondo opere e del Fondo progetti; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; 
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 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

 VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

 VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

 VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di 

qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 

nazionale; 

VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri;   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici; 

VISTA la legge n. 120 di data 11 settembre 2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 

76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTA la deliberazione della Autorità nazionale anticorruzione 26 ottobre 2016, n. 1096, Linee 

guida n. 3 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 9, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 337 del 4 maggio 2020, con il quale è stato conferito alla 

dott.ssa Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 

Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la circolare ministeriale Direzione generale bilancio 9 luglio 2019, n. 57, Decreto 

ministeriale 4 giugno 2019, Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9  e 10, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020, Euro 180.000.000,00. 

Comunicazione avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, pubblicata sulla rete privata virtuale 

del Ministero della Cultura; 

VISTA la Circolare ministeriale Direzione generale bilancio 10 luglio 2019, n. 58, Decreto 

ministeriale 4 giugno 2019, Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1,, commi 9 e 10, della legge 23 

dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015) annualità 2019 e 2020, Euro 180.000.000,00. Rilevazione 

fabbisogno di cassa, pubblicata sulla rete privata virtuale de Ministero della Cultura; 

VISTA la nota del direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia 12 luglio 2019 , prot. n. 1376, 

Circolare ministeriale della Direzione generale bilancio 9 luglio 2019 n. 57; Circolare ministeriale 

Direzione generale bilancio 10 luglio 2019 n. 58: decreto ministeriale 4 giugno 2019, Programmazione 

finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015) 

annualità 2019 e 2020, Euro 180.000.000. Registrazione della Corte dei Conti e rilevazione fabbisogno di 

cassa; 
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TENUTO CONTO della necessità di concludere l’adeguamento ed il rinnovamento dell’allestimento 

del secondo piano del Museo archeologico nazionale di Aquileia in continuità e coerenza con l’allestimento 

dell’intero percorso museale della Villa Cassis Faraone; 

VISTO il decreto direttoriale del Polo museale del Friuli Venezia Giulia n. 46 del 16 luglio 2019 di 

assegnazione al Funzionario per le tecnologie Flavio del Bianco dell’incarico di responsabile unico del 

procedimento per l’Adeguamento, aggiornamento e riorganizzaione dell’allestimento – Euro 450.000,00 – 

Museo archeologico nazionale di Aquileia; 

VISTO l’avvenuto pensionamento del responsabile unico del procedimento Funzionario per le 

tecnologie Flavio Del Bianco per il quale è necessaria la sostituzione dell’incarico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Nomina del responsabile unico del procedimento per l’adeguamento, aggiornamento e 

riorganizzione dell’allestimento – Euro 450.000,00.– Museo archeologico nazionale di Aquileia)  

 

1.Si assegna al Direttore del Museo archeologico nazionale di Aquileia, dott.ssa Marta Novello, 

l’incarico di responsabile unico del procedimento dei lavori di cui all’oggetto, come specificati nelle 

premesse, per la somma di Euro 450.000,00. 

4. Il responsabile unico del procedimento, accertata la carenza di competenze professionali adeguate 

nell’organico della stazione appaltante, ha la facoltà di acquisire risorse esterne per i livelli di progettazione 

e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che riterrà necessari ed altresì di acquisire eventuali 

risorse amministrative esterne ad integrazione di quelle dell’Amministrazione, oltre a quelle garantite dalle 

norme vigenti per le procedure di affidamento degli incarichi dei lavori, servizi e forniture. 

5. Il responsabile unico del procedimento avrà cura di monitorare costantemente, in collaborazione 

con l'Ufficio ragioneria di Trieste, l'avvenuto rispetto dei tempi di pagamento a seguito della accettazione 

delle fatture al fine della valutazione della tempestività dei pagamenti stessi, secondo il metodo di calcolo 

previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014. 

 

Art. 2 

(Trasparenza) 

 

1. Il responsabile unico del procedimento ha cura di trasmettere tempestivamente alla stazione 

appaltante i dati e documenti destinati alla pubblicazione sul sito web e su ogni altro sito previsto dalle 

circolari ministeriali e dalle norme vigenti, ed in particolare nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, in adempimento al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, facendo se necessario riferimento al 

referente per la trasparenza della trasparenza della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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