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Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

DETERMINA A CONTRARRE N..A-1~.. del.~q.!Ql.ll.~
(Artt.32, comma 2,51,151 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016)

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "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"

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 11. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ICE 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 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.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;



VISTA la programmazIOne triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 di questa
Soprintendenza;

VISTA la nomina prot. N. 22752 del 20/06/2019, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16, della dotto ssa Marina
Piranomonte quale Responsabile Unico del Procedimento e arch. Maurizio Pinotti quale Direttore dei Lavori per
l'intervento di cui trattasi ;

VISTO il Progetto prodotta in base alle prescrizioni impartite dal RUP al progettista individuato, per un
importo pari ad € 109.999,82 + iva per l'intervento di "restauro e conservazione del mosaico pavimentale
palestra orientale, presso il Complesso monumentale delle Terme di Caracalla";

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale 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.

RICHIAMATI gli artt. 19 e 151 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

RICHIAMATI gli artt.101 e 120 del Decreto Legislativo n. 42/2004 ;

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e
linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe e collegate;

CONSIDERATA la nota circolare dell'Ufficio Legislativo prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in materia di
sponsorizzazione dei beni culturali;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla definizione di una Sponsorizzazione tecnica per l'esecuzione
dell'intervento di restauro e conservazione del mosaico pavimentale palestra orientale, presso il Complesso
monumentale delle Terme di Caracalla;

PRESO ATTO della proposta avanzata dallo Sponsor B&T Management srl di finanziare l'intervento di cui
sopra come da proposta aqcuisita agli atti ( prot .n. 18467 del 22/05/2019);

CONSIDERATO che in esito alla pubblicazione del 30/05/2019 sul sito internet
www.soprintendenzaspecialeroma.it dell'avviso pubblico di ricevimento proposta di sponsorizzazione, non sono
state presentate ulteriori istanze;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione con la B&T Management srl, ai sensi degli artt
19 e 151. del D.Lgs. 50/16 nell'ambito del progetto "di restauro e conservazione del mOSaiCO
pavimentale palestra orientale, presso il Complesso monumentale delle Terme di Caracalla ".

2. di dare atto che la presente determinazione viene assunta dalla Soprintendenza a seguito della motivata
proposta del RUP dell'intervento in oggetto, nelle funzioni di stazione appaltante;

3. Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di questa
Soprintendenza e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo".

Soprintendente Speciale
Direttore generale

Arch. Francesco Prosperetti
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