N.

577 / 2018

di prot.

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E DI AGGIUDICAZIONE
(C.I.G. n. Z49238EEBD)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, recante l’"Attribuzione alla Società nazionale
per la storia del Risorgimento italiano del titolo di Istituto per la storia dei Risorgimento
italiano";

VISTA

la L. 419/99, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il D.P.R. 255/05, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta
centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”;

VISTO

il D.Lgs. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.
36, comma 2 lett. a), disciplinante le procedure sotto soglia;

VISTA

la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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”;

VISTO

l’art. 1, comma 1, della D.L. 95/12 convertito, con modifiche, nella legge 135/12 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTO

l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/06 e ss.ii.mm.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO

l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e
“Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTO

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 aprile 1994, con cui è
stato approvato il vigente Statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

VISTO

il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 8 giugno 2017, con il dott. Francesco
Paolo Tronca è stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano con il compito di ripristinare la gestione amministrativo-contabile
dell'Istituto in conformità ai principi di legalità e trasparenza, di garantire la regolarità e
la continuità delle attività amministrative e scientifiche dell'Ente e di predisporre lo
statuto ed i regolamenti di organizzazione e funzionamento;

VISTO

il piano di ripartizione dei fondi stimati per l’anno 2018 sul capitolo U.1.03.01.02.001,
come da bilancio preventivo 2018;

CONSIDERATO

che la spesa rientra tra quelle relative al funzionamento dei servizi istituzionali
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
CONSIDERATA

la necessità di acquistare con urgenza delle batterie necessarie per il corretto
funzionamento della cassaforte dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano atteso
il blocco del predetto dispositivo di sicurezza avvenuto in data 14.05.2018;

CONSIDERATO

che si è reso necessario provvedere urgentemente all’acquisto del predetto materiale di
accumulo energetico utilizzando la cassa economale dell’Istituto al fine di evitare il
blocco della suddetta cassaforte con conseguente aggravio di costi per il ripristino della
funzionalità della stessa;

OSSERVATO

che si è reso necessario procedere all’ordinazione della spesa in assenza della preventiva
assunzione del relativo impegno contabile a valere sugli stanziamenti del bilancio di
previsione relativo all’E.F. 2018, attesa l’imprevedibilità dell’evento;

RITENUTO

pertanto, alla luce di quanto precedentemente descritto, che ricorrano i presupposti
giuridici e di fatto per regolarizzare l’acquisto del materiale di accumulo energetico di
che trattasi dall’operatore “Prudenzi Simone” (P.IVA n. 12648551005) con sede in Roma,
via Magnanapoli n. 5, per l’importo di € 8,54 (IVA 22% inclusa);

DATO ATTO

che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di
artificioso frazionamento della spesa;

ATTESA

l’urgenza nonché la ristrettezza dei tempi a disposizione, al fine di prevenire il blocco
definitivo della cassaforte, non è stato possibile dare corso ai controlli di rito
sull’operatore economico prescelto. Tale circostanza è connessa anche all’esiguo costo
della fornitura (€ 8,54 IVA inclusa);

CONSIDERATO

che non risultano attive convenzioni Consip per la fornitura dei materiali di cui sopra;

CONSIDERATO

che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata,
ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul
sito internet dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano: www.risorgimento.it –
Amministrazione Trasparente;
DETERMINA

Art. 1
Di procedere, per le motivazioni indicate, alla regolarizzazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di cui in premessa all’operatore economico “Prudenzi
Simone” (P.IVA n. 12648551005).
Art. 2
La spesa complessiva per la presente procedura ammonta ad una somma pari ad euro € 8,54 (euro otto/54),
I.V.A. inclusa.
Art. 3
La copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 2 è assicurata nell’ambito del capitolo U.1.03.01.02.001 E.F.
2018 dello stato di previsione della spesa dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
Art. 4
Di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo della cassa economale.
Roma, 15.05.2018

Il Commissario Straordinario
f.to Francesco Paolo Tronca

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
Pubblicato sul sito internet dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano sotto la voce
www.risorgimento.it – Amministrazione Trasparente in data 29.05.2018.
L’originale dell’atto è presente presso l’archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

