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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento delle indagini materiche, strutturali e geotecniche relative al 

complesso monumentale dell’Archivio di Stato sito in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27. (GARA 

n. 4/2021) 

CIG 86325551BF – CUP E83F18000020005 

Determinazione a contrarre 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 42 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 

gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione dell’8 febbraio 2018, n. 64 con la 

quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” 

e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione presidenziale del 9 gennaio 2019, 

n, 3; 

 

Vista la delibera del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Vista la delibera del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2021; 

 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 1 marzo 2021, 

prot. n. 1517, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione 2021; 

 

Considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore 

generale per l’esercizio 2021, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite 

degli importi previsionali definitivamente negoziati; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 

9-bis e l’art. 216, che detta le norme recanti la disciplina transitoria e di coordinamento; 

 

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 

(cd. “decreto sblocca cantieri”), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. 

“decreto rilancio”), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del decreto legge n. 76 del 16 luglio 

2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha apportato modifiche e deroghe al d.lgs. n. 50/2016; 
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Viste le Linee Guida ANAC, in particolare la n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e gli altri atti attuativi del d.lgs. n. 

50/2016 sinora emanati; 

 

Visto il d.p.r. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina transitoria; 

 

Vista la determinazione del Presidente n. 53 del 6 marzo 2019, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ai 

sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

Vista la relazione del RUP pervenuta con nota prot. n. 1387 del 23 febbraio 2021 con la quale 

sono stati inviati gli elaborati tecnici verificati e validati rispettivamente in data 18 e 20 febbraio 

2021, necessari ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto; 

 

Ritenuto di procedere all’espletamento di una procedura negoziata in modalità telematica 

mediante piattaforma ASP di Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis, del medesimo decreto, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8, come modificato dal decreto semplificazioni;  

 

Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 1 marzo 2021; 

 

Verificato che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € omissis, escluse le spese relative 

all’assicurazione progettisti e contributo Anac a carico della Dc Acquisti, rientra nei limiti degli 

importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2021 sulla voce 

contabile U.2.02.01.09.002 - V livello - Fabbricati ad uso commerciale - MP 5.2 “Servizi e affari 

generali per le amministrazioni di competenza”; 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l’Ufficio gare e appalti lavori all’espletamento di una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 120/2020 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 

9 bis del medesimo decreto, per l’esecuzione delle indagini materiche, strutturali e 

geotecniche del complesso monumentale dell’Archivio Centrale di Stato sito in Roma – 

Piazzale degli Archivi n. 27, per un importo da porre a base di gara pari ad € 195.656,89 

compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali; 

 

- di autorizzare la prenotazione dell’impegno di spesa di € omissis comprensivo di IVA al 22% 

per € omissis, pari all’importo dell’appalto comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, escluse le somme relative all’accantonamento dell’incentivo delle 

funzioni tecniche e le somme a carico della Direzione centrale acquisti (assicurazione dei 

dipendenti incaricati della verifica e progettazione e contributo Anac) sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.002 – V livello- Fabbricati ad uso commerciale - MP 5.2 “Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di competenza”, nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante 

nelle condizioni di cui in premessa; 
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- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa relativa all’accantonamento dell’importo 

di € 3.913,14, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs.n. 50/2016, 

sulla voce contabile U.2.02.01.09.002 – V livello- Fabbricati ad uso commerciale - MP 5.2 

“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” nell’ambito dell’esercizio 2021 

in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

 

- di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 

120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020; 

 

- di approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati, validati dal Rup e gli elaborati tecnici 

predisposti ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto. 

 

 

Roma, 1 marzo 2021       Il Direttore centrale 

f.to Carlo Gasperini 


