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IL DIRETTORE GENERALE 

         
          Det. 3 del 30.06.2020   

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 29 

maggio 1927, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in poi Ministero; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137”;  

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del 

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89”, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2014, fog. n. 5231, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014; 

VISTO  la Legge 23 dicembre 2014  n. 190 disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

VISTO il Decreto del Ministro 27 novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 19 

dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2015, recante 

“Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo; 

VISTO il D.L.86/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole ali-

mentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare………” che, 

assegnando al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le competenze in 

materia di turismo, ha comportato un ritorno di denominazione del MiBACT in Mini-

stero per i beni e le attività culturali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; 

VISTA la legge 31dicembre 2019 n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modificazioni; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai 

fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità di voto 

parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le  

            attività culturali – Tabella   n. 13 - del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022";  

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 gennaio 

2020 rep. 7, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiBACT il 16 

gennaio 2020, di assegnazione delle risorse economico-finanziarie, ai sensi dell’articolo 

4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 e successive modificazioni, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa 

come individuati nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo – Tabella 13 – per l’anno 2020;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, 

con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e 

della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” che modifica 

la denominazione della Direzione generale Educazione e Ricerca in Direzione generale 

Educazione, Ricerca e Istituti culturali; 

VISTO il decreto di nomina a direttore generale della Direzione generale Educazione, Ricerca 

e Istituti culturali del dott. Mario Turetta, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 9 

aprile 2020; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, 

con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e 

della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

CONSIDERATE le finalità istituzionali della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Isti-

tuti culturali in materia di formazione e di educazione al patrimonio culturale; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale Educazione e Ricerca ha stipulato con gli Istituti 

di Santa Maria in Aquiro (I.S.M.A.), la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio di Roma e l’Agenzia del Demanio l’Accordo preliminare, rep. 6 del 1° feb-

braio 2018, per la didattica e la formazione tramite il recupero e la rifunzionalizzazione 

e valorizzazione di “Palazzo Silvestri Rivaldi” di proprietà degli ISMA; 

CONSIDERATO che il complesso è stato consegnato alla Direzione generale Educazione e 

Ricerca con atto di consegna del 30 maggio 2018 rep. 2594; 

CONSIDERATO il contratto di comodato d’uso strumentale è acquisito agli atti in data 4 di-

cembre 2018 Rep. n. 8; 

VISTA la comunicazione, acquisita agli atti il 22 maggio 2019 n.13101, con cui è stata 

comunicata alla Direzione Generale Educazione e Ricerca la concessione della 

sovvenzione, domanda prot. 21951 CUP F84E19000280003, finalizzata alla 

realizzazione della I^ FASE del progetto: “AD TEMPLVM PACIS”, progetto integrato 
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di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via del Colosseo a 

Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della Regione Lazio 

(domanda prot. n.21951 – Richiedente: Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT: Partner: 

Fondazione Cavallini Sgarbi, Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro, Comune di Cittaducale, 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, provincia di 

Viterbo e l’Etruria Meridionale – Avviso DTC TE2: Ricerca e sviluppo di Tecnologie per la 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale”), di cui alla determina G02422 e relativi allegati, per 

presentare iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione, conservazione, recupero, 

fruizione e sostenibilità degli Istituti e dei Luoghi della Cultura, come definiti dagli artt. 

101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. e 

ii.) e localizzati nel territorio della regione Lazio; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 24 aprile 2019, n. G05095, la 

Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

della Regione Lazio ha approvato la graduatoria della valutazione I Fase dell’Avviso di 

cui sopra, ammettendo a finanziamento il progetto (I Fase) Prot. n. 188 presentato, in 

qualità di capofila, dalla Direzione generale Educazione e Ricerca, per un importo 

complessivo di € 88.156,12 a fronte di un importo richiesto pari a € 141.836,00; 

VISTO che l’Ufficio tecnico della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali 

sta avviando la procedura di pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per 

manifestazione d’interesse al fine di individuare uno o più operatori economici 

qualificati per il supporto alla progettazione esecutiva della proposta “AD TEMPLVM 

PACIS, progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-

Rivaldi in via del Colosseo a Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in 

altri tre siti della Regione Lazio”; 

CONSIDERATO che i Beneficiari della sovvenzione realizzano l’attività di progettazione, nel 

caso di concessione della Sovvenzione in prima fase; 

CONSIDERATO che, in base all’art.11 dell’Avviso Pubblico DTC Intervento 2, la 

Sovvenzione di I FASE sarà erogata in massimo due soluzioni: a) un’anticipazione, per 

gli Enti Pubblici, nella misura massima del 20% della medesima, b) un’anticipazione, 

pari al restante 80%, per il capofila; 

 CONSIDERATO che l’importo complessivo iniziale di € 88.156,12 oneri inclusi, è pari alla 

somma dei costi di progettazione interni stimati in € 14.956,12 e dei costi di 

progettazione esterni pari ad € 73.200,00;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento l’arch. Maria Adelaide 

Ricciardi. 

TENUTO CONTO della disponibilità attuale in termini di competenza e di cassa sul capitolo 

2532 pg. 1, anno finanziario 2020 del Centro di Responsabilità 17 dello stato di previ-

sione della spesa di questo Ministero;  

RITENUTO di dover destinare la somma di € 73.200,00 (settantatremiladuecento/00) 

omnicomprensivi, al pagamento della progettazione esecutiva, che verrà affidata a 

diversi operatori economici individuati per le competenze; 

 TENUTO CONTO per la documentazione presentata, che resta agli atti della Scrivente, si 

dichiara la conformità all’originale ai sensi dell’ex art. 22 CAD; 

 

DETERMINA 
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di affidare il servizio di cui sopra, per un importo massimo di € 73.200,00 

(settantatremiladuecento/00) omnicomprensivi, per procedere all’assegnazione di incarichi di 

supporto alla progettazione esecutiva di I FASE agli esiti dell’avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse per l’individuazione di uno o più operatori economici qualificati  per la proposta “ AD 

TEMPLUM PACIS”. 

 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                             DOTT. MARIO TURETTA 
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Determina Lazio Innova  
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