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Soprintendenza Speciale )1_rcfieo{ogiaCBe{Ce)1_rtie Paesaggio di Roma

Piazza dei Cinquecento, 67 - 001851(sJma
Te[ 06480201 - Pa.x:_0648903504

DETERMINA A CONTRARRE N. AL del 2o/o3/2oAGf

(art. 32 comma 2 del DIgs 50/2016 e s.m.i.)
Affidamento diretto di Lavori o Servizi o Forniture di importo inferiore a 40.000 Euro

(art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida Anac n. 4)

Denominazione intervento: PARCO ARCHEOLOGICO "TERMEDI CARACALLA" - Acquisto
software di gestione compresa l'installazione e la formazione del personale addetto all'uso

Capitolo di Bilancio: 2014 - Anno Finanziario: 2018

Determina di Spesa n. I VARIAZIONE DI BILANCIO del 24/05/2018 Progetto n. per
€ 39.000,00

CUP: F83G19000140001
Prosperetti

Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO che questa Soprintendenza nell'ambito della Programmazione Triennale e dell'elenco
annuale degli interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha previsto la realizzazione
dell' intervento di cui sopra;
PREMESSO che per l'attuazione dell'intervento ha disposto la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento di cui all'art. 31 del dlgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il Progetto redatto dal Responsabile del Procedimento è stato approvato per
congruità tecnico/economica dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Bilancio;
VISTA la Determina Dirigenziale di finanziamento complessivo dell'intervento sul Capitolo di Spesa
sopra citato;
VISTO il Gruppo di Lavoro, ex art. 31 co. 7 del D.lgs 50/2016;
VISTA la diffusione dell'Avviso Pubblico Prot. 22929 del 19/12/2018 rubricato "Elenco operatori
economici" per l'affidamento di contratti di lavoro sotto soglia, conforme alle Linee Guida n. 4 ANAC,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VERIFICATA l'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco Ditte istituito presso questa
Soprintendenza;
VISTO l'art. 32 comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento di procedere
all'intervento di cui trattasi, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
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