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Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di RomazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DETERMINA A CONTRARRE N. 5 delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2019/03/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtg

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., Codice dei Contratti, recante "Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ..... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale (art. 32 comma 2) stabilisce che l'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduto da determina a contrarre che contiene gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, nelle procedure di

affidamento diretto disposte dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36 comma 2 lettera a) del

medesimo D. Lgs. 50/16, la determina a contrarre, o atto equivalente, contiene 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 carattere generale, nonché il possessodei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai

sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 recante "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004, di cui al D.Lgs n. 50 del 2016"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti tutt'ora vigenti ai sensi di

quanto disposto dal D.Lgs 50/2016;

VISTI i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre

2015 che modificano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e

2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti,

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25 novembre scorso, sono state

modificate, a partire dall'l gennaio 2016;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante "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.M. 23 gennaio 2016, n. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

e del Turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore del 26.03.2016.

VISTO il D.M. 15 12/01/2017 recante "Adeguamento delle Soprintendenze Speciali agli standard internazionali

in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n.

232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



VISTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-2021, la programmazione biennale 2019 - 2020 dei

servizi, nonchè l'elenco annuale 2019 di questa Soprintendenza;

VISTA la richiesta di assegnazione fondi presentata in sede di programmazione da parte del Funzionario dottor

Alberto Ugolini;

VISTA la Delibera n. 6 del 19/12/2018 di approvazione del programma degli interventi 2019;

VISTA la nota di approvazione del bilancio di previsione 2019 della SSABAP prot. MEF RGS n. 15121 del

25/01/2019;

VISTA la nomina prot. N. 6644 del 20/02/2019,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16, del Dott. Alberto

Ugolini quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTA la Determina dirigenziale n. 2 del 14/02/2019 di assegnazione del finanziamento di € 70.000,00 per la

realizzazione del servizio di vigilanza presso le sedi SSABAP - RM;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico di questa Soprintendenza;

VISTA la registrazione in bilancio di quanto sopra descritto

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, tramite procedura MEP A , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)

del D.Lgs. 50/16, per l'esecuzione del servizio dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"vigilanza tramite telecollegamentoe ronde ispettive

presso le sedi di TERME DI CARACALLA, CASALI DI VIGNE NUOVE, BASILICA

SOTTERRANEA DI PORTA MAGGIORE, S. CROCE IN GERUSALEMME, CRUSTUMERIUM'

e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del

D.Lgs. 50/16;

2. di procedere al rinnovo dell'accordo con l'Associazione ALAMARI Carabinieri in concedo per

assicurare il servizio di vigilanza complementare presso la stazione metropolitana di S Giovanni metro C

- anno 2019;

3. di procedere alla formalizzazione di una convenzione con l'Associazione ALAMARI Carabinieri in

congedo per il servizio di guardiania presso la Chiesa di S. Pietro in Vincoli - anno 2019;

4. di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle deter . e a contrarre di questa

Soprintendenza e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo".
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