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DETERMINA A CONTRARRE N. ~+del 2_G'hC;Iw l ~
(art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) I 7

Affidamento diretto di Servizi di importo inferiore a 5.000 Euro
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida Anac n. 4)

Denominazione intervento: Catalogazione Patrimonio

Capitolo di Bilancio: 2029 - Anno Finanziario: 2019

Determina di Spesa n. 4 del 05.03.2019 per € 40.000,00

CUP: F87B19000040001 CIG:~ 02f~2.ç1.~.3
I Responsabile del Procedimento: d.ssa Tiziana Ceccarini

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 D.lgs. 50/2016;
CONSIDERA TO 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 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;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 Legge di Bilancio
che modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ricorre l'obbligo di
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione per
affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 Euro

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:di procedere
all'acquisizione del Servizio di "Completamento messa in ordine di tutto l'archivio del Servizio



Tutela beni Mobili, Informatizzazione degli stessi, sopralluoghi presso privati e repertazione
degli oggetti acquisiti" come di seguito specificato:

durata stimata del servizio: 120 giorni;

importo a base di affidamento = € 3.000,00iva esclusa

affidamento diretto con un unico operatore economico;

Il printendente Speciale
Dirigente Generale
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