Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2018
Oggetto: 1) Acquisto di n. 5 classificatori a 4 cassetti; 2) Servizio di facchinaggio e trasporto di
materiale librario e fotografico; 3) Servizio semestrale di cura delle piante della Sede ICCD.

L’anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di ottobre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che l’ICCD ha necessità di provvedere alla sistemazione dei materiali fotografici
del Gabinetto Fotografico Nazionale – Servizio fruizione;
PREMESSO che l’ICCD ha necessità di procedere al trasporto del materiale librario e
fotografico relativo alle donazioni Becchetti e Ciocca recentemente donate all’Istituto;
PREMESSO che l’ICCD ha necessità di procedere alla manutenzione ordinaria delle piante
presenti nel giardino della propria Sede;
RAVVISATA, la necessità di procedere all’acquisto di n. 5 classificatori a 4 cassetti per il
Gabinetto Fotografico Nazionale – Servizio fruizione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione del servizio di facchinaggio e trasporto
di materiale librario e fotografico relativo alle donazioni Becchetti e Ciocca recentemente donate
all’Istituto;
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione del servizio semestrale di cura delle
piante della propria Sede;
VISTA la delibera n. 3/2018 del 13.6.2018, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la
prima variazione al bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risultano vincolate per l’anno 2018 le
somme di: 1) Euro 5.000,00 per “Acquisto di beni – Acquisto mobili e arredi per ufficio” sul
Capitolo 2.02.01.03.001; 2) Euro 6.700,00 per “Acquisto di servizi – Trasporti e traslochi e
facchinaggio” sul Capitolo 1.03.02.13.003; 3) Euro 3.100,00 per “Acquisto di servizi –
manutenzione aree verdi – Giardiniere” sul Capitolo 1.03.02.09.012;
VISTE le proposte formulate da: 1) Dott.ssa Elena Berardi, proposta del 2.10.2018; 2) Dott.ssa
Maria Lucia Cavallo, proposta dell’1.10.2018; 3) Sig.ra Alberta Bassetta, proposta del
2.10.2018;
CONSIDERATO che, come emerge dalle suddette proposte, si intende affidare l’acquisto di cui
al punto 1) alla Società Jumbo System S.r.l., il servizio di cui al punto 2) alla società Spazio
2001 S.r.l., il servizio di cui al punto 3) alla Società VerdeMa Verde;
DATO atto dell’esistenza sul catalogo MEPA di Consip dei prodotti sopra citati;
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VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art.
2, comma 1;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
DI APPROVARE gli affidamenti sopracitati;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per
l’acquisto di n. 5 classificatori a 4 cassetti, mediante ODA da effettuarsi attraverso il portale
MEPA di Consip, alla Società Jumbo System S.r.l. per un importo di Euro 1.884,90 al lordo
dell’IVA;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per la
realizzazione del servizio di facchinaggio e trasporto di materiale librario e fotografico relativo
alle donazioni Becchetti e Ciocca recentemente donate all’Istituto, mediante ODA da effettuarsi
attraverso il portale MEPA di Consip, alla Società Spazio 2001 S.r.l. per un importo di Euro
2.598,60 al lordo dell’IVA;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per la
realizzazione del servizio semestrale di cura delle piante della propria Sede, mediante Trattativa
Diretta da effettuarsi attraverso il portale MEPA di Consip, alla Società VerdeMa Verde avendo
a disposizione un importo di Euro 1.769,00 al lordo dell’IVA;
DI DARE ATTO che per la realizzazione dell’affidamento di cui al punto 1) è direttore
dell’esecuzione la Dott.ssa Elena Berardi e Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra
Alberta Bassetta; per la realizzazione dell’affidamento di cui al punto 2) è direttore
dell’esecuzione la Dott.ssa Maria Lucia Cavallo e Responsabile Unico del Procedimento la
Sig.ra Alberta Bassetta; per la realizzazione dell’affidamento di cui al punto 3) è direttore
dell’esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Alberta Bassetta;
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza;
DI DARE ATTO che la spesa relativa all’affidamento oggetto del presente provvedimento sarà
imputata per Euro 1.884,90 sul Capitolo 2.02.01.03.001, per Euro 2.598,60 sul Capitolo
1.03.02.13.003, per Euro 1.769,00 sul Capitolo 1.03.02.09.012, del bilancio di previsione 2018;
IL DIRETTORE DELL’ICCD
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