Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 del 20/12/2018
Cl. 34.22.07/21
OGGETTO: Approvazione, nei limiti del sesto quinto quinto, della maggiore spesa di euro 1.347,55
(iva esente) per il servizio di inventariazione dell'archivio dell'ingegner Luciano Deplano affidato al
fornitore dott. Alessandro Mereu
CIG ZB524858D2

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. 662/2018 del 24/9/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava il dottor
Stefano Vitali della direzione ad interim 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, servi zi e forniture”, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTA la determina dirigenziale n. 13 del 01/08/2018 con cui veniva affidato con trattativa diretta sul
MEPA il servizio di inventariazione dell'archivio dell'ingegner Luciano Deplano al dott. Alessandro
Mereu P.I. 02742500909;
CONSIDERATA la proposta del RUP dott.ssa Consuelo Costa prot. n. 1466 del 20/12/2018 di apportare
delle modifiche in corso d'opera al capitolato prestazionale che comportano una maggiore spesa nei
limiti del sesto quinto di euro 1.347,55 (iva esente) ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP. 19 aprile
2000 n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
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DETERMINA
di approvare, nei limiti del sesto quinto ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, la
maggiore spesa di euro 1.347,55 (iva esente) per il servizio di inventariazione dell'archivio dell'ingegner
Luciano Deplano affidato al fornitore dott. Alessandro Mereu.
Cagliari, 20/12/2018
IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali
(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce
copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero per i beni e le
attività culturali - Soprintendenza archivistica della Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)
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