
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

DETERMINA n. 1

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DLGS.
50/2016 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA BIBLIOTECA
E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e smi;

VISTO il d.m. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e smi;

VISTO il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; 

VISTO il d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il d.p.r. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il d.m. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non abrogate;

VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n. 44, come modificato dal d.m. 28 gennaio 2020, n. 22; 

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n.169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo”, ed in particolare gli art. 33 e 35 con i quali è stato istituito, quale istituto
ufficio dotato di autonomia speciale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, d e l  d.l. 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la Biblioteca e Complesso monumentale
dei Girolamini, di seguito ‘I Girolamini’;

VISTO il d.m. 780 del 23.11.2020, registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 al n. 175, con il quale è
stato conferito alla dottoressa Antonella Cucciniello l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale
di direzione de ‘I Girolamini’, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che ‘I Girolamini’ in quanto istituto dotato di autonomia speciale, è assoggettato al sistema
di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che l’affidamento del servizio di cassa costituisce presupposto indispensabile ai fini
dell’apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica da parte dell’Ispettorato Generale per la Finanza
delle Pubbliche Amministrazioni;
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PRESO ATTO, dunque, dell’esigenza di attivare un servizio di cassa presso un idoneo Istituto bancario;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cassa si sostanzia in una concessione di servizi e  che
pertanto resta assoggettato alla disciplina del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  secondo quanto previsto
dall’art. 30;

RITENUTO,  pertanto,  prioritario  e  indifferibile  per  dare  funzionalità  alla  Biblioteca  e  Complesso
monumentale dei Girolamini   provvedere all’affidamento in concessione del servizio di cassa, nel rispetto
dei  principi  di efficacia, tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità, mediante le procedure indicate all’art. 36, comma 2, lettera b) del
decreto n. 50/2016, con il fine del perseguimento dell’interesse pubblico;

DETERMINA

DI PROCEDERE all’espletamento di un’indagine di mercato mediante Avviso Pubblico, il cui testo, allegato al
presente atto, si intende qui approvato;

DI STABILIRE che saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti
previsti nell’Avviso, che avranno inoltrato la manifestazione di interesse con le modalità previste ed entro i
termini del medesimo Avviso;

DI  STABILIRE  che  le  modalità  di  selezione  del  concessionario  avverrà  sulla  base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

DI STABILIRE che il RUP è il direttore dell’Istituto, dottoressa Antonella Cucciniello

DI DARE ATTO che i costi del servizio graveranno sul bilancio della Biblioteca e Complesso monumentale dei
Girolamini

IL DIRETTORE
Antonella Cucciniello
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