
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n. 17/2022

Oggetto:  Determina  n.  17  per  la  liquidazione  di  complessivi  €  26.513,91
(ventiseimilacinquecentotredici/91) + IVA nei termini di legge per canoni Dicembre 2021, Gennaio e
Febbraio  2022  relativi  a  servizi  manutenzione  del  verde  (€  1.455,39),  servizi  di  governo  e
manutenzione (€ 8.762,79) e servizi di pulizia e igiene ambientale (€ 16.295,73) nell’ambito della
Convenzione  Consip  “Facility  Management  Beni  Culturali”  OdA  n.  6509421  prot.  n.  1089  del
02.12.2021.
CIG: 90088620636

Il Direttore

Premesso

che  la  Biblioteca  e  Complesso  monumentale  dei  Girolamini  con  Ordine  Diretto  di  Acquisto  n.

6509421 del 02.12.2021 aderiva alla Convenzione Consip “Facility Management Beni Culturali” -

Lotto 8 per la fruizione dei servizi di pulizia e manutenzione offerti dal “Consorzio Innova soc.

coop.” aggiudicatario della gara bandita dalla centrale di committenza;

che la procedura per l’acquisizione della fornitura è stata registrata presso la banca dati dell’Autorità

Nazionale Anti Corruzione e che alla stessa è stato assegnato il Codice Identificativo Gara n.

9008862C18;

che il Contratto è stato perfezionato sulla piattaforma MePA a seguito di accettazione del fornitore in

data 02.12.2021;

Considerato

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

2020 registrato  dalla  Corte  dei  conti  il  1°  febbraio  2021  al  n.  175  con il quale veniva

attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini alla

Dott.ssa Antonella Cucciniello;

 il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 169 del 2 dicembre 2019, recante

“Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per i beni e  le attività  culturali e  per il

Turismo”;

Verificato

che l’impresa affidataria della fornitura risulta in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA

a) di procedere alla liquidazione delle fatture n. 52132 e n. 52128 emesse dal “Consorzio Innova

soc.  coop.”  -  P.IVA 03539261200 in  data  31.05.2022,  per  un importo  complessivo  pari  a  €

1.455,39 per servizi di manutenzione del verde erogati nel Dicembre 2021 e Gennaio e Febbraio

2022.

L'impegno di spesa grava sul Capitolo di Bilancio 1.1.3.165 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE

VERDI, art. 1.03.02.09.012 - Anno Finanziario 2022.

b) di procedere alla liquidazione delle fatture n. 52126 e n. 52130 emesse dal “Consorzio Innova

soc.  coop.”  -  P.IVA 03539261200 in  data  31.05.2022,  per  un importo  complessivo  pari  a  €

8.762,79 per servizi  di  governo e di  manutenzione erogati  nel  Dicembre 2021 e Gennaio e

Febbraio 2022.

L'impegno  di  spesa  grava  sul  Capitolo  di  Bilancio  1.1.3.145  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E

RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI, art. 1.03.02.09.004 - Anno Finanziario 2022.

c) di procedere alla liquidazione delle fatture n. 52127 e n. 52131 emesse dal “Consorzio Innova

soc.  coop.”  -  P.IVA 03539261200 in  data  31.05.2022,  per  un importo  complessivo  pari  a  €
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16.295,73 per servizi  di  pulizia e igiene ambientale erogati  nel  Dicembre 2021 e Gennaio e

Febbraio 2022.

L'impegno di  spesa grava sul  Capitolo di  Bilancio 1.1.3.190  PULIZIA E DISINFESTAZIONE,  art.

1.03.02.13.002 - Anno Finanziario 2022.

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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