
                     

                                                 Ministero della Cultura
                                                  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

                                             BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

DETERMINA n. 16/2021

Oggetto:  Determina  a  contrarre  per  l'affidamento  della  manutenzione  straordinaria  e  della
modifica  parziale  e  temporanea  della  mantovana  installata  sulle  facciate  della  Biblioteca  e
Complesso monumentale dei Girolamini, tratto via Duomo-via S. Giuseppe dei Ruffi ai sensi degli
artt.  36, co. 2 lett. a), del d.Lgs n. 50/2016 e 1, co. 2 lett. a), del d.L. n. 76/2020, conv. con L.
120/2020 per un importo di € 8.400,00 (diconsi euro OTTOMILA/QUATTROCENTO) oltre IVA nei
termini di legge. 
Cap. 3625/2021 - CIG. Z1E33422E1 

Il Direttore

Premesso

che l’art. 1, co. 1, del d. Lgs. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, stabilisce

che, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2, del d.lgs. 50/2016, per le procedure sottosoglia si

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo d. L. “qualora la

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31

dicembre 2021”;

che il  successivo co. 2 prevede che “fermo quanto previsto dagli articoli  37 e  38 del  decreto

legislativo n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  delle  attività  di

esecuzione di lavori, servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa

l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto

legislativo  n.  50 del  2016 secondo le  seguenti  modalità:  a)  affidamento diretto  per  lavori  di

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

che  in  virtù  del  co.  3  dell’art.  1  cit.  “gli  affidamenti  diretti  possono essere  realizzati  tramite

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2,

del d.lgs. n. 50 del 2016”;
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che l’art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che «[…] la stazione appaltante può procedere

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei

requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;

che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è un Istituto dotato di autonomia

speciale in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;

Visti

 il Decreto n. 780 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del 23 

novembre 2020 con il quale veniva attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso 

Monumentale dei Girolamini alla Dott.ssa Antonella Cucciniello, registrato dalla Corte 

dei conti il 1° febbraio 2021 al n. 175;

 il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo”;

 il D.lgs. 76/2020, conv. con L. 120/2020;

 il D.lgs. 50/2016.

Considerato
che l'affidamento della manutenzione in oggetto della presente determina è da intendersi di

pressante interesse pubblico; 

che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti

decretano o determinano a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

che questa amministrazione ha la necessità di continuare ad assicurare la pubblica incolumità,

e contestualmente agevolare il trasloco di un inquilino; 
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che risulta essere urgente ed indifferibile procedere all'intervento di cui all'oggetto essendo la

struttura visibilmente ammalorata; 

Preso atto

dell'elaborato tecnico redatto dall'architetto Rosalia D'Apice  e trasmesso dalla Soprintendenza

Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  il  Comune  di  Napoli  con  nota  prot.  n.  12577  del

30.09.2021,  acquisito con prot. n. 813 in pari data, e verificata la copertura economica con

fondi di cui al Cap. 3625, anno finanziario 2021, della Direzione generale Biblioteche e Diritto

d'Autore 

DETERMINA

1. di  ritenere la  premessa  quale parte integrale e sostanziale del presente atto e ne

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

2. di approvare la perizia allegata;

3. di approvare la lettera contratto allegata;

4. di  dare atto  che la  sottoscrizione  del contratto  è  subordinata alla  accettazione

dell’offerta e alla verifica del possesso dell’operatore economico dei requisiti di legge;

5. di autorizzare l’imputazione della spesa necessaria per la esecuzione complessiva del

servizio di euro 8.400,00 oltre IVA nei termini di legge sul pertinente capitolo Cap. 3625

- Anno finanziario 2021. 

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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