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Piazza dei Cinquecento, 67 - 001851?,pma
'{e[ 06480201 - PaJ( 0648903504

DETERMINA A CONTRARRE N. 43 del 12.04.2019
(art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento diretto di Servizi, previa pubblicazione di Avviso Pubblico, di due o più
operatori economici, di importo inferiore a 40.000 Euro (art. 36,comma2, lettoa) delD.lgs.

50/2016e s.m.i. - LineeGuidaAnacn. 4)

Denominazione intervento: "implementazione e gestione del servizio informativo territoriale
archeologico (S.I.T.A.R.);

Capitolo di Bilancio: 2030 - Anno Finanziario: 2019

Determina di Spesa n. 85/18 del 29.10.2018 e successivaDetermina di Spesa n. 21/19 del
16.04.2019 per € 150.000,00

CUP: F87B18000010001 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Mirella Serlorenzi

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO che questa Soprintendenza nell'ambito della Programmazione Triennale 2018-2020 e
dell'elenco annuale degli interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha previsto la
realizzazione dell'intervento di cui sopra e l'elenco degli interventi previsti nel bilancio annuale 2019 e
2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione;
VISTO il progetto "implementazione e gestione del servizio informativo territoriale archeologico
(S.I.T.A.R.)" presentato il18 luglio 2018;
VISTA la determina di spesa n. 85 del 29 ottobre 2018 e la successivaDetermina di Spesa n. 21 del 16
Aprile 2019 dell'intervento sul Capitolo di Spesa 2030;
VISTA la determina dirigenziale n. 66 del 26 novembre 2018 con la quale è stata approvata la
pubblicazione del seguente Avviso: "manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco
aperto di professionisti esperti per la configurazione, l'implementazione e la gestione del servizio
informativo territoriale archeologico (S.I TA.R.)" 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
pubblicato sul sito della SSABAP il 2811112018;
CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento ha disposto la nomina del Responsabile Unico
del Procedimento di cui all'art. 31 del dlgs. 50/2016 e le successive rettifiche della stessa;
VISTA la costituzione della "Commissione per la valutazione della candidature" con prot. n. 33078
del 20.12.2018 formata da 3 Commissari e da una segreteria amministrativa composta da due membri;



VISTO il gruppo di Progettazione e Direzione Esecutiva (artt. 23 commi 14 e 15, art. 24 e art. 101
del D.lgs 50/2016) nominato con prot. n. 9809 del 19.03.2019;
VISTA la manifestazione del suddetto Avviso per l' individuazione di professionisti esperti ai quali
sarà possibile affidare, nel biennio 2019 - 2020, incarichi di supporto tecnico- operativo nell'ambito del
S.I.T.A.R. per la realizzazione di specifici servizi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA', di cui al progetto, nello specifico il "Profilo B3 - esperto
GIS e cartografia numerica (Rappresentazione cartografica nel GIS, fondamenti di geomatica,
topografia e cartografia. Progettazione e gestione geodatabase, uso di dati raster dati vettoriali,
processo di modellazione della realtà nei sistemi informativi territoriali, topologia, analisi spaziale,
Telerilevamento )";
VISTO l'Esito dei lavori della Commissione interna che ha individuato un elenco aperto di
professionisti ritenuti idonei per i vari profili tecnici pubblicato sul sito della SSABAP il 12/02/2019;
VERIFICATA l'iscrizione dell'impresa nell' "Elenco operatori economici" 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 ai
servizi di cui trattasi, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 sulla base
della costituzione del suddetto elenco di n? l operatore economico inquadrato nel profilo suddetto;
CONSIDERATO che gli operatori sono in possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che in attuazione all'articolo 52 del D.lgs 50/2016 (Regole applicabili alle
comunicazioni), che prevede che nei ei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e
gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si è scelto il
mezzo della PEC istituzionale;

DETERMINA

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

di procedere all'affidamento di "Profilo B3 - esperto GIS e cartografia numerica (Rappresentazione
cartografica nel GIS, fondamenti di geomatica, topografia e cartografia. Progettazione e gestione
geodatabase, uso di dati raster dati vettoriali, processo di modellazione della realtà nei sistemi
informativi territoriali, topologia, analisi spaziale, Telerilevamento)" come di seguito specificato:

importo a base di affidamento: € 10.000,00;
durata stimata dell'intervento: 5 mesi dalla data di stipula;
affidamento diretto con un unico operatore economico in seguito all'Esito dei lavori della
Commissione di più operatori economici.


