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RELAZIONE DEI REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
DELLA
TRASPARENZA
PER
L’ANNO
2020
(1° DICEMBRE 2019 – 30 NOVEMBRE 2020)
In ottemperanza del D.M. n. 45 del 31.01.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 311 il 03.03.2020, di cui
alla circolare n. 64 del 17.12.2020 del Segretario Generale, relativo agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si rappresentano di seguito le attività svolte presso l’Archivio di
Stato di Milano per il periodo 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020.
Prioritariamente si evidenzia come tutte le attività e i servizi erogati all’utenza e svolti dall’Istituto hanno
visto la vigilanza puntuale del sottoscritto, in qualità di Direttore dell’ASMI dal 15.04.2019, che in osservanza delle leggi e del Codice di Comportamento ha continuato, come per il passato, a monitorare il rispetto dei tempi e dei procedimenti amministrativi non rilevando alcuna irregolarità.
A tal riguardo è opportuno ricordare che le attività istituzionali svoltesi durante l’anno 2020, sono state
fortemente caratterizzate e condizionate dalla grave epidemia da COVID-19, soprattutto nel periodo
compreso tra l’8 marzo e il 13 giugno, dove l’Istituto ha garantito in presenza solo le attività indifferibili
legate alla sicurezza del patrimonio e del Palazzo che lo conserva svolte, a turno, dai due custodi-casieri in
servizio, sotto la supervisione del sottoscritto.
Nonostante le incompremibili limitazioni, nel rispetto e tutela del personale e dell’utenza, l’Istituto ha
attivato un rigido protocollo di sicurezza sottoscritto da tutti i soggetti interessati (RSPP, Medico del Lavoro etc.) per l’accesso all’Archivio e per l’erogazione dei servizi al pubblico.
I procedimenti di competenza dell’Archivio di Stato di Milano sono quelli debitamente inseriti
nell’apposito monitoraggio e riguardano:
 Acquisti di beni, servizi e forniture;
 Concessione temporanea a terzi, previo corrispettivo, degli spazi interni e esterni del monumentale
Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di Milano e della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.
Le misure correttive e del tutto trasparenti adottate relativamente all’acquisto di beni, servizi e forniture si
sono sempre attuate in maniera trasparente e a salvaguardia dell’Amministrazione attraverso il MEPA, per
un totale di n. 30 forniture di materiale, a vario tipo, con particolare riferimento agli acquisti DPI durante il
COVID-19, quali termo-scanner, mascherine etc. per un importo complessivo di € 55.829,72 IVA compresa.
Tutti gli acquisti sono stati esperiti con preventive e approfondite ricerche attraverso il MEPA per la congruità dei prezzi e anche con il supporto di funzionari tecnici del Segretariato Regionale della Lombardia.
Nel registro di Repertorio dei Contratti depositato presso l’Istituto sono stati registrati con decreti ASMI i
seguenti contratti:

 Incarico prot. ASMI 6479/16.10.00/2 del 04.12.2019 Repertorio n. 175 “Affidamento dei servizi
archivistici” periodo 12 mesi dal 09.12.2019 al 09.12.2020 per un importo di € 13.860,00.
A seguito della chiusura dei servizi dell’Istituto durante la pandemia il servizio è stato interrotto dal 9 marzo al 13 giugno e dal 06 novembre al 3 dicembre 2020 con conseguente differimento contrattuale fino al
10.04.2021.
 Decreto n. 8 del 06.02.2020 Spolveratura e sanificazione documenti Archivio per un importo di €
26.000,00.
 Decreto n. 33 del 08.06.2020 - Repertorio n. 176 “Contratto per i servizi di assistenza sistemica
2020-2021” periodo 12 mesi per un importo di € 16.000,00.
 Decreto n. 41 del 30.07.2020 lavori linee impianti idraulici/riscaldamento sede Palazzo del Senato
per un importo € 11.795,00.
 Decreto n. 65 del 22.10.2020 sanificazione e spolveratura depositi - Cap. 7670 depositi ASMI per
un importo di € 7.450,00.
 Decreto n. 51 del 04.09.2020 - Repertorio n. 177 del 29.10.2020 “Appalto servizi di pulizie e verde
Palazzo del Senato”, sede dell’Archivio di Stato di Milano e della Soprintendeza Archivistica e Bibliografica della Lombardia 12.10.2020-11.10.2021 per un importo di € 51.919,47.
Per quanto riguarda la concessione degli spazi per conto terzi sono state pubblicate sul sito istituzionale le
procedure e le modalità previste dall’Istituto e le relative tariffe, i modelli di atti adottati per la concessione
dei cortili e pertinenze nonché degli spazi interni a titolo oneroso delle sale: conferenze, mostre, didattica e
affrescata.
Nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020 sono stati concessi in uso temporaneo gli spazi
(cortili e sala didattica) del monumentale Palazzo del Senato per n. 2 eventi rispettivamente dal 13 al 24
febbraio 2020 e dal 22 al 26 settembre 2020 con l’impiego a turno, per la vigilanza e tutela del bene culturale, sia del personale dell’Archivio che della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia,
Istituti che hanno sedi entrambi nel citato Palazzo.
L’utilizzo degli spazi e il canone di concessione, ritenuto congruo, sono stati autorizzati, ai sensi degli artt.
106/107 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano.
Il canone di concessione è stato versato dalle società utilizzatrici all’I.C.A.R., come da convenzione stipulata in data 29.05.2018 e rinnovata per il biennio 2021-2022 in data 26.05.2020, dove quest’ultimo svolge la
funzione di cassiere per conto di questo Istituto Archivistico.
Gli introiti sono finalizzati alla realizzazione di progetti per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, sotto la supervisione dello scrivente e dei Funzionari delegati dal sottoscritto.
Le somme da corrispondere, a fronte delle prestazioni svolte dal personale dei suddetti Istituti, sono stati
inviati dai concessionari, in applicazione della legge 27.12.2017 n. 205, sul Capo XXIX, capitolo 2584/21 e
trasmesse opportunamente con relativa scheda descrittiva e importi bonifici alla DG-Bilancio - Conto Terzi.
Alcune concessioni a titolo gratuito a favore di Istituzioni Culturali Milanesi con la partecipazione
dell’Archivio di Stato di Milano sono state annullate per le note vicende legate a COVID-19 dove la Città
di Milano e la Regione Lombardia sono state particolarmente coinvolte con maggiori ristrettezze già ad
inizio marzo.
Da dicembre 2019 a febbraio 2020, prima della pandemia, sono state effettuate 10 visite guidate a favore di
Enti e Associazioni del Territorio Lombardo che hanno visto la presenza di ben 182 visitatori.
In particolare si segnalano:
UNIMI – Laboratorio di Storia Medioevale;
UNIMI - Corso di Scienze Storiche Diplomatica;
Liceo Bagatta di Desenzano del Garda;
Mostra su Leonardo: “Nero su Bianco. Carte d’archivio raccontano Leonardo” organizzata dall’Archivio
di Stato di Milano con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci ed è stata inserita nel palinsesto Leonardo 500 del Comune di Milano.
La mostra inaugurata il 16 gennaio 2020 è stata aperta al pubblico fino al 22 febbraio, poi chiusa per il
COVID-19, ha visto la presenza di ben 841 visitatori.

Una mostra eccezionalmente ricca e rigorosa, basata su alcun fra i documenti (oltre 50) più rari, relativi al
grande Maestro e alle sue opere, accompagnati da un coinvolgente allestimento multimediale. Tra questi
merita particolare menzione l’esposizione del documento (sembrerebbe unico al mondo!) dove compare la
rarissima firma di Leonardo nel noto contratto della Vergine delle Rocce, scritta da sinistra verso destra
secondo la direzione delle grafie del mondo occidentale.
In data 04 maggio 2020 si è svolta una visita guidata, in modalità virtuale, per gli studenti del corso di laurea triennale in Storia Contemporanea (1° corso).
Nel corso dell’anno 2020 non è stata conferita alcuna consulenza esterna.
Si è proceduto pubblicando bandi ad hoc, recanti i requisiti, le competenze richieste, la modalità di valutazione delle candidature e dell’assegnazione degli incarichi a rotazione, concernenti attività archivistiche,
finalizzate alla realizzazione di inventari relativi all’ingente patrimonio documentario conservato nei depositi dell’Archivio di Stato di Milano.
A tal proposito sono stati creati e pubblicati sul sito istituzionale n. 2 elenchi degli operatori economici da
cui attingere, per le gare relative ai lavori archivistici e a quelli non specialistici, sotto la soglia di
€ 40.000,00, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 del codice dei contratti.
E’ stato altresì pubblicato sul sito istituzionale un elenco dei restauratori da cui attingere per le gare relative
a restauri di documenti conservati nel patrimonio culturale dell’Istituto, sotto la soglia di € 40.000,00, ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 del codice dei contratti.
Tra le misure correttive, essendo la rotazione degli incarichi al personale interno sottoposti a rischio corruzione, solo parzialmente attuabile a causa della grave carenza di personale in possesso dei requisiti necessari per ricoprire tali mansioni, è stato disposto l’affiancamento ai funzionari di altre unità di personale di
supporto. Oltre a ciò alcune attività sono state avocate dallo stesso Dirigente.
Nel corrente anno sono stati pubblicati sul sito istituzionale alla pagina della trasparenza, i dati e le informazioni relativi agli incarichi e ai procedimenti amministrativi e al rispetto dei termini previsti.
Nello specifico:
 Ricorso sistematico MEPA;
 Concessione uso temporaneo degli spazi del Palazzo del Senato a titolo oneroso;
 Concessione spazi a titolo gratuito;
 Incarichi esterni;
 Rotazione degli incarichi;
 Pubblicazione sul sito web dati previsti dal piano integrità 2020-2022;
 Aggiornamento sito web;
 Modalità pagamento on-line;
 Pubblicazione sul sito web relazioni periodiche quadrimestrali e semestrali;
 Trasmissioni al MIBACT e ANAC dei dati sulle procedure di tutti i contratti stiupulati in ASMI;
 Implementazione portale trasparenza RPV MIBACT;
I dati pubblicati sul sito istituzionale http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it sono stati aggiornati al 31 dicembre 2020.
In conclusione, tutte le attività attribuite all’Archivio di Stato di Milano, dalla griglia anticorruzione , prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, sono state correttamente, compiutamente e tempestivamente eseguite, come si evince dalla stessa griglia, corredata di
tutte le indicazioni e disponibile alla pagina:
https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/146/amministrazione-trasparente
Milano, 19/01/2021
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