Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 02/08/2018.

OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente servizio di controllo e implementazione dati

contenuti nel Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche SIUSA – Nodo
Sardegna Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna, Area
Tematica 2) Archivi sardi nella rete. Sviluppo del nodo territoriale “Sardegna” nel Sistema
informativo unificato delle soprintendenza archivistiche (SIUSA), 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: Z72248E985
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;

DATO ATTO dell’erogazione su cap. 999/2016 c.s. della quota del finanziamento concesso
dalla Fondazione di Sardegna per la realizzazione del Progetto conoscitivo e di
valorizzazione degli archivi storici della Sardegna in esecuzione del protocollo di intesa del
30/7/2015 destinata all’incremento di risorse digitali relative al patrimonio archivistico
regionale.
DATO ATTO inoltre che in tale Progetto, nella linea tematica– Nodo Sardegna Progetto
conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna, Area Tematica 2) Archivi sardi
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nella rete. una quota del finanziamento è destinata allo Sviluppo del nodo territoriale
“Sardegna” nel Sistema informativo unificato delle soprintendenza archivistiche (SIUSA), per un

importo pari a euro 4800,00
-

-

-

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in
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. 10 dell’11/04/2018 con il quale la dr.a Consuelo Costa archivista di
Stato (Area III), è stata nominata Responsabile del Procedimento;
VISTA la perizia del 1/8/2018 prot. n. 988 redatta dal suddetto Responsabile del Procedimento e
approvata dal Soprintendente.
VISTA la VALUTAZIONE prot. 992 del 2/8/2018, redatta dalla dott.ssa Consuelo Costa in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento, che ha ritenuto che la dott.ssa Manuela Atzori P. IVA
03299310924 operatore presente sul MEPA alla categoria servizi professionali al Patrimonio
culturale, sia in possesso di requisiti specifici per il servizio di controllo e implementazione dati
contenuti nel Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche.
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 3934,43 IVA esclusa (pari a euro 4800,00
comprensivi 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
celerità le funzioni d’Istituto nel pieno rispetto degli altri principi comunitari in materia di contratti
pubblici;
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-

-

-

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 dott.ssa Manuela Atzori P. IVA
03299310924 per un importo a base di asta pari a euro 3934,43 IVA esclusa (pari a 4800.00 euro
comprensivi di IVA), tale importo graverà sul cap. spesa 999/ 2016 c.s.
2) approvare il capitolato prestazionale allegato
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 02/08/2018
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.)
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Archivi sardi nella rete. Sviluppo del nodo territoriale Sardegna
nel Sistema informativo unificato delle Soprintendenza Archivistiche (SIUSA)
OGGETTO DELL’INTERVENTO
L'intervento prevede il controllo e l'implementazione dei dati relativi al patrimonio
archivistico sardo sulla piattaforma SIUSA - Sistema informativo unificato delle
Soprintendenza Archivistiche (http://siusa.archivi.beniculturali.it/)
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Gli archivi vigilati da questa Soprintendenza sono costantemente interessati da interventi
descrittivi che si sostanziano nella produzione di strumenti di corredo aggiornati. Questo
continuo aggiornamento comporta l'obsolescenza dei dati presenti sulla piattaforma SIUSA,
che non sono più perfettamente aderenti al reale stato di censimento o riordinamento dei
complessi archivistici. Si rende quindi necessario inserire le schede descrittive dei soggetti
conservatori, soggetti produttori e complessi archivistici tratte dagli inventari recentemente
acquisiti, per un numero complessivo di 48 archivi, individuati come prioritari.
TIPOLOGIA D'INTERVENTO
L'implementazione delle schede descrittive di soggetti conservatori, soggetti produttori e
complessi archivistici (con le loro articolazioni interne), dovrà essere realizzata previa
consultazione degli inventari trasmessi alla Soprintendenza Archivistica, che verranno messi
a disposizione del fornitore.
La compilazione delle schede dovrà avvenire nel rispetto delle norme redazionali contenute
nelle “Linee guida per l'inserimento dei dati” di SIUSA.
PROFESSIONALITÀ RICHIESTE
Il lavoro dovrà essere realizzato da un operatore specializzato, in possesso di diploma di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica e che abbia esperienze pregresse di inserimento dati
nel sistema SIUSA, iscritto al MePA.
STRUMENTI E ATTREZZATURE
Le attrezzature necessarie dovranno essere messe a disposizione dal fornitore per tutta la
durata del contratto.
ONERI ASSICURATIVI
Il fornitore assume ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e/o cose che derivino
per qualsiasi ragione dall'effettuazione del servizio oggetto del presente intervento. È inoltre
a carico del fornitore la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro ex art. 37 del D. legs.
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81/08. Per quanto non indicato nel presente capitolato, e per quanto eventualmente in
contrasto con esso, valgono le norme previste dal Codice Civile.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il lavoro dovrà essere terminato entro 180 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna.
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