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Oggetto: Roma – complesso edilizio dell’Archivio centrale dello Stato – servizio di 

noleggio per 24 mesi di impalcati di protezione degli accessi all’edificio 
centrale - Cig Z2A365FBF9- voce contabile U.1.03.02.09.008, livello V, 

Missione 5 Programma 2 
 

Il Direttore centrale 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 

gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione 08 febbraio 2018 n. 64, 

con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in 

materia contrattuale”;  

vista la determinazione del Presidente n. 65 del 08 febbraio 2018 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016, mediante procedure 

semplificate”; 

vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale 

di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le 

sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente 

sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

visto il decreto legge del 16.07.2020, n. 76 convertito con modifiche con la legge 

11.09.2020, n. 120 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. a; 

visto l’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

visto l’art. 91, comma 2, delle citate “Norme sull’ordinamento amministrativo- 

contabile”; 

visti gli articoli 29 e 30 del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture” 

vista la nota del Responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Cantù, acquisita in 

data 22.06.2022 al prot. n. 3808, con la quale lo stesso ha proposto l’affidamento alla 

società Leonardo s.r.l. del servizio di noleggio per 24 mesi di impalcati di protezione 



 

Unità Numerazione Data Organi 

DCP 298 01.08.2022 DC 

 

 

degli accessi dell’edificio centrale del complesso edilizio dell’Archivio centrale dello 

Stato, sito in Roma, in piazzale degli Archivi n. 27; 

vista la relazione dell’Ufficio contatti appalti lavori del 28.07.2022; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a 30.282,72 oltre Iva 

22%, pari a € 6.662,20, per un totale di € 36.944,92 è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.09.008, livello V – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – 

Missione 5 Programma 2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022.; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09.008 articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento del servizio di noleggio per 24 mesi di impalcati di protezione degli 

accessi dell’edificio centrale del complesso edilizio dell’Archivio centrale di Stato, 

sito in Roma, in piazzale degli Archivi n. 27, richiesto dal Rup con propria nota 

acquisita in data 22.06.2022 al prot. n. 3808, alla società Leonardo s.r.l., 

avente sede legale a Casalecchio di Reno (BO) - via della Bastia n. 13 - C.F. e 

P.I. 02036821201, per l’importo di € 30.282,72, oltre Iva 22% pari ad € 

6.662,20, per un totale di € 36.944,92 

- la registrazione dell’impegno di spesa in favore della società Leonardo s.r.l. per 

l’importo di € 30.282,72, oltre Iva 22% pari ad € 6.662,20, per un totale di € 

36.944,92 da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09.008, livello V – 

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – Missione 5 Programma 

2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” nell’ambito del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022, in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa; 

di approvare: 

- il testo del contratto che sarà sottoscritto dalle parti sotto forma di scrittura 

privata, ai sensi del comma 14, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Roma, 01.08.2022 

Il Direttore centrale 

dott. Carlo Gasperini 


