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DETERMINA n. 23/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto tramite piattaforma Me.P.A. di n. 10 raffrescatori 

destinati ai locali adibiti ad uffici attualmente non climatizzati e non destinati ad essere  raggiunti 

dall'impianto di climatizzazione. 

CIG: ZF0372DFAC 

 

Il Direttore 

Premesso 

che la Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini è interessata da rilevanti opere di 

restauro e adeguamento impiantistico, e che i locali adibiti ad ufficio che ospitano i lavoratori 

non sono e non saranno raggiunti da alcun impianto di climatizzazione; 

che in considerazione delle elevate temperature riscontrate nelle ultime settimane, si ravvisa 

l'opportunità di dotare i locali adibiti ad ufficio di apparecchi idonei ad assicurare un ambiente 

lavorativo più confortevole; 

che nell'individuazione dell'apparecchio da acquistare si è tenuto conto dell'esigenza di non 

apportare modifiche ed alterazioni alla struttura ed al decoro dell'edificio; 

Visti 

−  il D.M. del 23/12/2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

− il D.M. n. 44 del 23/01/2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208"; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 2 dicembre 2019, n. 

169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020” che riconosce alla 

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini lo status di Istituto dotato di 

autonomia speciale; 
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− il D.M n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

− il D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 

2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di 

Istituti dotati di autonomia speciale"; 

− il D.M. n. 35 del 29 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 

2014, e successive modificazioni” - Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di 

livello generale; 

− il D.M. n. 36 del 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

non generale”; 

− 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 D. L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare all’Art. 6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura"; 

− il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

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; 

che l'affidamento dell’intervento in oggetto della presente determina è da intendersi di pressante 

interesse pubblico in quanto volto a garantire il benessere dei lavoratori; 

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 porre in essere tutte le misure necessarie per 

l'erogazione dei servizi correlati alla sua missione; 
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che risulta essere urgente ed indifferibile procedere all’affidamento del servizio di cui all'oggetto 

onde consentire, soprattutto durante il periodo estivo, un miglioramento dell'ambiente lavorativo 

nei locali adibiti ad ufficio; 

Verificata 

la copertura economica sul Capitolo di Bilancio 2.1.2.006 ATTREZZATURE N.A.C., art. 

2.02.01.05.999; 

DETERMINA 

- 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.; 

- di avviare la procedura per l'acquisto di n. 10 raffrescatori tramite richiesta di offerta sulla 

piattaforma Me.P.A. rivolta a più operatori specializzati, per una spesa complessiva presunta così 

specificata: 

a) fornitura oggetto di affidamento €   6.557,37 

b) IVA €   1.442,63 

Spesa complessiva stimata €   8.000,00 

- di autorizzare la spessa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio della Biblioteca e 

Complesso Monumentale dei Girolamini per l’anno 2022 sul Capitolo di Bilancio 2.1.2.006 

ATTREZZATURE N.A.C., art. 2.02.01.05.999; 

- di assumere personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 

D.Lgs. 20/2016. 

 

Il Direttore 

Antonella Cucciniello 
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