Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 01/08/2018.

OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente inventariazione dell’archivio dell’architetto Luciano
Deplano, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016, mediante trattativa diretta su MEPA. Il codice C.I.G. è il seguente: ZB524858D2, DETERMINA A
CONTRARRE.
IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
-

-

-

-

-

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “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'articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89;
VISTO il D.D. 84/2018 del 15/2/2016 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la
Dottoressa Francesca Klein della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti e Beni Culturali
tutelati ai sensi del D. lgs 22/01/2004, n. 42 di cui al d. lgs 50/2016” del MiBACT di concerto con il
MIT rep. Decreto Mibact n. 374 del 22/08/2017;
VISTA l’assegnazione da parte della Direzione generale archivi di Euro 9.000,00 sul cap.
7675/2016, erogati nel corrente esercizio, per la realizzazione dell’attività prevista nel Protocollo
d’intesa in oggetto in capo alla Soprintendenza di “promuovere la conoscenza e la consultazione
degli archivi sardi, garantendone l’adeguata conservazione e il loro inserimento all’interno del
portale degli Archivi di Architettura della Direzione generale per gli Archivi”
VISTO che l’archivio dell’ingegner Luciano Deplano, donato in data 12/6/2016 dagli eredi al
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari, è stato
oggetto di un censimento analitico realizzato per conto dell’Università dal dott. Alessandro Cuccu,
ma che, a seguito del suo deposito presso la Mediateca del Mediterraneo del Comune di Cagliari si
rende necessario procedere dell’attività di schedatura, riordino e inventariazione per assicurarne la
fruibilità e la consultazione;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in
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oggetto, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice,
tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.......”;
DATO ATTO altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court
l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000
euro”;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto
soglia;
RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di
effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli
operatori economici abilitati al Mercato medesimo
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la nomina di un Responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi del programma di approvvigionamento;
PRESO ATTO del Decreto n. 5 del 21/3/2018con il quale la dr.a Consuelo Costa archivista di
Stato (Area III), è stata nominata Responsabile del Procedimento;
VISTA la perizia del 6/4/2018 redatta dal suddetto Responsabile del Procedimento e approvata dal
Soprintendente in data 9/4/2018 prot. n. 447 del 09/04/2018, che, ha ritenuto che in tale progetto si
debba procedere all’acquisto di carta antiacida e 1 rotolo di fettuccia per un importo max di euro
800,00 e alla inventariazione dell’archivio per un importo pari a euro 8200,00.
VISTO che l’acquisto per la carta antiacida (ord. Prot. n.449 del 9/4/2018 ) ha comportato una
spesa di euro 779,89 IVA compresa e che per l’inventariazione sopradescritta sono disponibili ora
euro 8220,11.
VISTA la VALUTAZIONE prot. 984 del 31/07/2018, redatta dalla dott.ssa Consuelo Costa in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ha ritenuto che il dr. Alessandro Mereu P.I.
02742500909, operatore presente sul MEPA alla categoria servizi professionali al Patrimonio
culturale, sia in possesso di requisiti specifici per l’inventariazione di archivi di architettura,
conformemente a quanto richiesto dal Capitolato prestazionale qui allegato.
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di affidare l’appalto mediante trattativa diretta con unico operatore del Mercato
elettronico al citato operatore
CONSTATATO che il prezzo a base di asta è di euro 6737,79 IVA esclusa (pari a euro 8220,11
comprensiva di IVA)
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui all’art.
36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/16, per poter quindi procedere mediante affidamento diretto, e che
detta procedura consente l’adozione di modalità semplificate, rispondenti ai principi di efficienza,
rotazione, adeguatezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, al fine di svolgere con

2

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

-

-

-

celerità le funzioni d’Istituto nel pieno rispetto degli altri principi comunitari in materia di contratti
pubblici;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16 secondo cui “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. (vedasi allegato 1)
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non
si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3
del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
DETERMINA

di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tramite trattativa diretta
sul MEPA, attraverso RDO con il suddetto operatore dr. Alessandro Mereu P.I. 02742500909, per un
importo a base di asta pari a 6737,79 IVA esclusa (pari a 8220,11 euro comprensivi di IVA), tale
importo graverà sul cap. spesa 7675 del 2016
2) di approvare l’allegato capitolato prestazionale
3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale della Soprintendenza per
finalità di trasparenza amministrativa, e l’adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i.,
conformemente alle disposizioni previste dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
1)

Cagliari 01/08/2018
IL DIRIGENTE
Dott.sa Francesca Klein
(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce
copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo - Soprintendenza archivistica della Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)

3

