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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA A CONTRARRE del  
(art.32, comma 2, D.Lgs. 50/2016) 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, come da progetto esecutivo del 28  
febbraio 2021 della macchina da fotoriproduzione dell’ICPAL di Roma dal titolo: “Olophos Alpha” 
la filotecnica – ing. A. Salmoiraghi s.a. Milano 1930, con ricorso alle procedure in economia con 
affidamento diretto ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”.  
“CUP  F89E20001730005  sui fondi del cap.8099 della DG Bilancio fondo rilancio investimenti 
Amministrazioni Centrali DM RP 491 Es. 2020. 

 
 

VISTO l’art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 29 
maggio 1927, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO  il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante l’istituzione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO il DPR 27 febbraio 2003, n. 97 - “Regolamento concernente l'amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70; 
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VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137”; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modificazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/223/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, forniture e servizi, in particolare l’art. 32 comma 2 

VISTO l’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. a norma del quale tutti gli atti 
relativi alle procedure per l'affidamento devono essere pubblicati e aggiornati   sul   profilo    del    
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

VISTO il decreto di nomina a RUP al Funzionario Restauratore Conservatore Lucilla Nuccetelli 

n.273 del 26/02/2021 per l’affidamento di lavori e forniture per conservazione e restauro; 

PREMESSO che per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’ICPAL, stabiliti dal 

Regolamento dell’Istituto, è necessario garantire la conservazione dei beni attuando corrette 

misure di prevenzione e conservazione.  

VISTO il progetto redatto dal responsabile del laboratorio di conservazione e restauro il 
01/03/2021 che prevede la necessità di interventi di restauro conservativo su “Olophos Alpha” la 
filotecnica – ing. A. Salmoiraghi s.a. Milano 1930 di proprietà  dell’ICPAL;  

VISTO il Capitolato tecnico redatto dal responsabile del laboratorio di restauro in data 01/03/2021 
parte integrante del presente provvedimento 

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare indagine di mercato è stata individuata la Ditta 
“Studio P. Crisostomi” S.r.l. Via Clementina, 6 - 00184 Roma, ditta di comprovata esperienza nel 
restauro conservativo di beni artistici. A tal fine si rende noto che da una ricerca su CONSIP- 
MePA non è stata rilevata altra ditta che svolga attività di restauro su tali beni; 
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CONSIDERATO che l’importo per il restauro conservativo della macchina per la riproduzione  
“Olophos Alpha” la filotecnica – ing. A. Salmoiraghi s.a. Milano 1930, è stimato in € 50.000,00 più 
IVA per un totale di € 61.000,00, risultando quindi inferiore al valore di euro 150.000,00 quale 
limite posto dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, entro il quale è possibile 
procedere all’affidamento diretto; 
 
 

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’affido per i lavori di restauro conservativo sulla macchina per la riproduzione 

dell’ICPAL dal titolo “Olophos Alpha” la filotecnica – ing. A. Salmoiraghi s.a. Milano 1930, da 

eseguire secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato tecnico allegato. 

Il costo dei lavori è stato valutato € 50.000,00 oltre IVA risultando quindi inferiore al valore di euro 
150.000,00 quale limite dall’art. l’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, entro il quale è possibile procedere alla trattativa diretta con un 
solo operatore, individuato nella Ditta “Studio P. Crisostomi” S.r.l. Via Clementina, 6 Cap 00184 
Roma, Partita IVA n. 04376211001. 
Di prevedere il seguente impegno di spesa di € 61.000,00 IVA INCLUSA, sui fondi erogati dal 

MiBACT  assegnati al bilancio di questo Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, 

sul capitolo cap.8099 Esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità. 

                                             

                                                                                                            Il Direttore Generale Avocante 

                                                                                                                   Dott. Mario Turetta 
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