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MINISTERO DELLA CULTURA
Archivio di Stato di Milano
DECRETO A CONTRARRE N

/2021

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi, rep. N. 154/2019 del 27 marzo 2019, con
il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto
Luigi Compagnoni è conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione
dell’Archivio di Stato di Milano a decorrere dal 15 aprile 2019;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;
CONSIDERATO che l’art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alle fondamentali operazioni di spolveratura e
sanificazione del 6° piano, prima e seconda ala, dei depositi dell’Archivio lungo la via Marina.
CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano non dispone nel proprio organico di personale
e strumentazioni atte a realizzare tali operazioni;
RITENUTO opportuno rivolgersi ad almeno cinque operatori economici del settore con specifica
esperienza e specializzazione nel settore;
TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO,

DECRETA





di dare avvio alla procedura di comparazione, per l’urgente e necessario lavoro di
spolveratura e igienizzazione dei deposito sopra richiamato, che conserva una parte
dell’ingente patrimonio culturale dell’Archivio di Stato di Milano,
esaminando
dettagliatamente i preventivi di almeno 5 (cinque) operatori specializzati nel settore;
di autorizzare la spesa di € 34.000,00(trentaquattromila/00) +IVA da porsi a carico ai
capitoli di funzionamento di bilancio assegnati a questo Istituto per il corrente Esercizio
Finanziario.
di nominare RUP il funzionario archivista dr.ssa Mariagrazia Carlone, coordinatrice e
responsabile del settore restauro dell’Istituto.
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