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Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

          Det. n.4 VM 2016 

                                                                                                

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Oggetto:  Oggetto: Progettazione e fornitura in opera di una nuova tipologia di sostegno del Torso 

d’Ercole, pregevole esempio di reperto archeologico facente parte della Collezione dei marmi 

antichi di Villa Madama. 
 

 

IL CAPO DEL CERIMONIALE  DIPLOMATICO  DELLA REPUBBLICA 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 05.01.1967 n. 18 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999; 

VISTA la Legge 196 del 31 dicembre 2009; 

VISTO il Dlgs n. 123 del 30 giugno 2011; 

VISTA la Legge n. 135 del 07.08.2012; 

VISTA la Legge n. 191 del 23.12.2014; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la Direttiva n.1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l’On.le Ministro fissa gli 

obiettivi per l’anno 2016; 

VISTO il Decreto 13.01.2016, n. 5021/1/bis, di attribuzione delle risorse finanziarie, 

umane e materiali per l’anno 2016 ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di 

Responsabilità; 

VISTO il D.P.R. 4.03.2014, n. 10 – registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2014 –  

foglio 1062, di nomina di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; 

VISTO il D.L. n.42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il D.L. 

81/08 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali l’attività manutentiva 

sul Complesso demaniale di Villa Madama non è assoggettata a limitazioni di spesa 

per l’anno 2016, previste dalla Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, art. 

8, c.1; 

CONSIDERATO che il Complesso demaniale di Villa Madama è utilizzato dal 

Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Affari Esteri per gli eventi di 

rappresentanza a carattere internazionale; 
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CONSIDERATE le note n. 2026 del 17 gennaio 2014 e n.32897 del 30 settembre 

2014, con le quali il Ministero dei Beni Culturali e della Attività Culturali e del 

Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma chiede a questo 

Cerimoniale Diplomatico di provvedere al restauro ed alla pulitura di reperti 

archeologici in deposito temporaneo e di quelli facenti parte della Collezione dei 

marmi di Villa Madama sottoposti a tutela; 

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto suindicato con Decreto n. 92 del 16 

novembre 2015 registrato presso l’UCB al conto impegni cap. 1174 PG 3, partita 

15671, concernente la spesa in economia di Euro 29.470,32;  

CONSIDERATO che in fase di pulitura e di restauro sono emerse alcune 

problematiche non facilmente prevedibili ex ante e sono state sottoposte 

all’attenzione della Soprintendenza Archeologica di Roma che ha consigliato di 

intervenire con il completamento delle operazioni di restauro dei beni archeologici in 

deposito temporaneo e di quelli facenti parte della Collezione dei marmi antichi di 

Villa Madama, sottoposti a tutela; 

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto suindicato con Decreto ad impegno 

contemporaneo n. 110 del 17 ottobre 2016 - cap. 1174 PG 3, concernente la spesa di 

Euro 24.107,69;  

CONSIDERATO che occorre provvedere alla messa in sicurezza del Torso d’Ercole, 

pregevole reperto archeologico facente parte della Collezione dei marmi di Villa 

Madama, appena restaurato, dotandolo di un sostegno adeguato, sia dal punta di vista 

estetico che statico, per poterlo collocare negli ambienti di Villa Madama; 

VERIFICATO che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 

attivato convenzioni in materia alle quale poter aderire, ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge n.448 del 28.12.2001, né tali servizi sono presenti sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

TENUTO CONTO che la Ditta MA.CO.RE’ snc, favorevolmente nota e conosciuta 

da questa Amministrazione ha già effettuato, con perizia ed immediatezza ed a 

seguito di indagine di mercato tra ditte specializzate nel settore segnalate dalla 

Soprintendenza Archeologica di Roma, interventi di restauro e pulitura di reperti 

archeologici, tra cui il Torso d’Ercole stesso; 

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla procedura delle acquisizioni 

tramite affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 

 

DETERMINA 

 

 

1. di avviare una procedura, tramite affidamento diretto, per la progettazione e 

fornitura in opera di un nuovo sistema di supporto del Torso d’Ercole da 

collocare nei locali di rappresentanza di Villa Madama attraverso la stipula di 

una scrittura privata; 
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2. che la spesa suddetta graverà sul Capitolo 1174 – Piano di Gestione 3 - dello 

stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016. 

3. di considerare l’importo massimo per la procedura di Euro 5.000,00, IVA 

esclusa; 

 

 

Roma,  22 giugno 2016 
 

IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO 

DELLA REPUBBLICA 

                      (Ministro Riccardo Guariglia) 

 
 


