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Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
ATTO DISPOSITIVO
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”;

VISTA

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in
particolare, l’articolo 1, co. 32;

VISTO

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare, l’art. 37;

VISTO

il D.Lgs. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii. ed in particolare:
 l’art. 31 secondo cui per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del
Procedimento, avente tra l’altro competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato;
 l’art. 32, comma 2, il quale dispone 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 del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTE

le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
 n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvata con Delibera Anac
n. 1005 del 21 settembre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
n. 238 dell’11 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
 n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvata dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
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 n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016,
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 4 del 10
gennaio 2018;
 n. 6, recante “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre
2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2017,
aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1008 dell’11
ottobre 2017;
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 quale 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 amministrativocontabile 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 Decreto Interministeriale rep. n. 446 del 18.10.2018 che ha prorogato fino alla data
dell’8.06.2019 il precedente Decreto Interministeriale di nomina del Commissario
Straordinario;

CONSIDERATO

che occorre provvedere:
 all’avvio ed alla conseguente indizione di una gara di rilevanza comunitaria, mediante
ricorso ad una “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento in concessione dei servizi museali integrati
(mostre ed altri eventi culturali da approvarsi preventivamente da parte dell’Istituto)
nel complesso monumentale del “Vittoriano” – Istituto per la Storia del Risorgimento
italiano – limitatamente all’area c.d. “Ala Brasini” (vigilanza dei cespiti in
concessione, ricezione del pubblico, biglietteria);
 alla luce dei dettami normativi sopra richiamati, alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento al quale assegnare ruolo e funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. nonché per lo svolgimento dei compiti richiamati dalle Linee
Guida n. 3 dell’A.N.A.C.;

DATO ATTO

che il valore complessivo dell’appalto stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
è superiore alle soglie di rilievo comunitario e che pertanto l’affidamento avverrà
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con utilizzo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
medesimo D.Lgs.;

CONSIDERATO

che la struttura amministrativa dell’Istituto per la Storia del Risorgimento non possiede
professionalità in grado di ricoprire le funzioni del responsabile unico del procedimento;
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VISTA

la nota n. 1641/18 del 16.10.2018 con la quale l’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano ha attivato, tra gli altri, la Direzione Generale Biblioteche al fine di ottenere la
designazione di apposito funzionario cui attribuire le predette funzioni;

VISTA

la nota n. 19190-P del 07.11.2018 con la quale la predetta Amministrazione vigilante ha
comunicato il nominativo del dott. Salvatore Patamia – Segretario Regionale per la
Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, individuato dal
Segretariato regionale per il Lazio, risulta essere in possesso dei requisiti di
professionalità prescritti al par. 7.3, lett. a), delle sopra indicate Linee Guida, per lo
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per l’intervento de quo;

VISTE

le dichiarazioni sostitutive rese dal dott. Salvatore Patamia assunte a protocollo
dell’Istituto n. 2152/18 del 29.11.2018;

PRESO ATTO

che da tali dichiarazioni risulta che il dott. Salvatore Patamia: non ha svolto nell’ultimo
quinquennio incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore
oggetto della concessione; in ossequio al principio di rotazione, non ha svolto nell’anno
precedente l’incarico di responsabile del procedimento per lo stesso tipo di servizio; in
relazione allo specifico oggetto dell’intervento de quo, non è a conoscenza di situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi e si impegna – qualora in un momento
successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una situazione di conflitto
di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alla
vigente normativa – ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva
notizia all’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Ente responsabile della
procedura di gara;

CONSIDERATO

dunque che il citato funzionario appare pienamente idoneo a soddisfare i requisiti richiesti
dal suddetto art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI

i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare al comma 4 del predetto articolo ed in conformità a
quanto disposto dal predetto “Codice dei contratti pubblici” e dalla L. 7 agosto 1990, n.
241;

RITENUTO

di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt.
72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
del 2 dicembre 2016, di seguito riportate:
 pubblicazione del bando di gara in formato europeo, sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea;
 pubblicazione del bando di gara, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI);
 pubblicazione del bando di gara, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale
e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
 pubblicazione degli atti di gara sul sito internet dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano (profilo del committente) www.risorgimento.it, alla
sottosezione “Amministrazione Trasparente”;

VISTI

gli artt. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
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DETERMINA
Art. 1
Di avviare una procedura comunitaria aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base
dei principi e dei criteri previsti dal suddetto decreto legislativo, finalizzata all’affidamento in concessione dei
servizi museali integrati (mostre ed altri eventi culturali da approvarsi preventivamente da parte dell’Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano) nel complesso monumentale del “Vittoriano”, limitatamente all’area
c.d. “Ala Brasini” (vigilanza dei cespiti in concessione, ricezione del pubblico, biglietteria).
Detta procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
previsto dall’art. 95 del menzionato D.Lgs., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Art. 2
Di porre a base della procedura i requisiti di partecipazione stabiliti ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e che verranno dettagliati nel bando di gara e nel relativo disciplinare.
Art. 3
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Salvatore Patamia, dirigente – Segretario
Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale Responsabile Unico del
Procedimento, conferendo mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura
in parola e riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato.
Nella predetta qualità dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo dell’intero
procedimento e svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
Art. 4
Di stabilire che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.risorgimento.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Roma, 30.11.2018

Il Commissario Straordinario
f.to Francesco Paolo Tronca

Pubblicato sul sito internet dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano sotto la voce
www.risorgimento.it – Amministrazione Trasparente in data 30.11.2018.
L’originale dell’atto è presente presso l’archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

