
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINA N.  14/2020
      Cl.25.13.04/5/2020

Oggetto: Fornitura e messa dimora piante spazi verdi della sede della Soprintendenza archivistica della 
Sardegna.
CIG: Z572FC96D1

LA SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 241/1990 e s.m. e i. recante “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e successive m. e i. Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che l’art. 32, c. 2 del citato d.lgs. 50/2016 prevede che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordi
namenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di ca
rattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del citato d.lgs. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130 della 
l.145/2018 che stabilisce che le PP.AA sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTE le Linee Guida n. 4 (ANAC), di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunita-
ria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATA la necessità di una manutenzione straordinaria per garantire l’aspetto decoroso de
gli spazi verdi, con la messa a dimora di piante.
VALUTATA la migliore offerta della Ditta Il Giardino delle farfalle srl; 
CONSIDERATO di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 del
l’intervento di manutenzione straordinaria degli spazi verdi alla medesima Ditta, per un importo com
plessivo di euro 161,20 IVA esclusa, pari ad euro 196,66 comprensivi di IVA, da impegnarsi sul 
capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento della Soprintendenza archivistica.

DETERMINA

1) di procedere all’intervento straordinario di manutenzione degli spazi verdi della sede della Soprin
tendenza archivistica tramite affidamento diretto alla Ditta Il giardino delle farfalle srl, con sede in via 
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Francesco Angioni Contini 8,09129 Cagliari, P.I. 03849870922,  per l’importo di  euro 161,20 IVA 
esclusa, pari ad euro 196,66 comprensivi di IVA di legge (CIG Z572FC96D1);  l’importo graverà 
sui fondi a disposizione di questo Istituto erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo nel corrente anno finanziario.
2) di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza per finalità di 
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 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.

LA SOPRINTENDENTE
              dott.ssa Monica Grossi
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