Determina di affidamento
prot d/04.17
Oggetto:
Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativo allo svolgimento del progetto di ordinamento,
inventariazione e digitalizzazione archivistica dal titolo: "le carte di Maria Luigia Baldini
Nitti - uno sguardo inedito su Francesco Saverio Nitti tra vita familiare e protagonisti del
novecento. “
VISTI
— il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. (di seguito il “Codice dei Contratti Pubblici”);
— le Linee guida ANAC denominate le “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” emanate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (di
seguito le “Linee guida ANAC”);
— il Regolamento per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario indetti dall’Amministrazione, adottato in data 19/10/2016 (di seguito il
“Regolamento”);
CONSIDERATE
— le norme nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa che prevedono l’obbligo o la
facoltà di utilizzo di strumenti anche telematici di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del Codice
dei Contratti Pubblici e di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del medesimo Codice,
— le norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della
committenza di cui agli artt. 37 e 38 del D. Leg.vo 50/2016 e dei relativi provvedimenti attuativi;
PREMESSO CHE
— la Fondazione, con istanza del 18.10.2016 e con il supporto progettuale della Philoikos, ha chiesto
alla Regione Basilicata di essere ammessa ai contributi di cui alla L. R. n. 27/2015, Azione G Valorizzazione Archivi, per il progetto di cui in epigrafe
— la Regione Basilicata, con Determinazione n. 654 del 30.06.2017, ha approvato il progetto
limitatamente alle fasi di ordinamento e inventariazione, concedendo a tale scopo alla Fondazione
un contributo di Euro 20.430,00 e indicando le modalità operative per l'esecuzione del medesimo in
un incontro pubblico tenutosi il 31 luglio 2017 a Potenza
— la PHILOIKOS dispone di pluriennale esperienza e qualificazione per lo svolgimento del progetto, ha
già svolto in passato progetti di ordinamento, schedatura e valorizzazione di beni archivistici e si
avvale di personale specializzato e qualificato come di seguito richiesto
VISTA
— l’offerta pervenuta dalla Ditta Philoikos in data 01/08/2017 che prevede:
o

l'incarico di eseguire il progetto (fase 1), così come presentato e approvato in tutte le sue
fasi e aspetti, per l'importo complessivo di Euro 20.430,00 compresa IVA. Il
corrispettivo si intende a corpo, comprensivo di spese e di qualsiasi onere accessorio.
L’importo richiesto sarà interamente finanziato con il contributo regionale L.R. n.
27/2015 e subordinato alla sua liquidazione nel C/C bancario della Fondazione.
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o
o
o

o
o

le attività dovranno iniziare immediatamente e dovranno concludersi entro e non oltre
il 28 febbraio 2018
entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione la Philoikos dovrà sottoporre
alla Fondazione la bozza di progetto esecutivo che, previa approvazione di quest'ultima,
sarà trasmesso alla Regione Basilicata
la Philoikos nell'esecuzione dell'incarico dovrà avvalersi esclusivamente di personale
specializzato e, segnatamente:
a) di un archivista in possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento),
nonché di diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, con funzioni di
supervisione, cura scientifica e progettazione esecutiva
b) di un consulente senior in possesso di laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) con esperienza almeno decennale nella progettazione, gestione e
rendicontazione di progetti di valorizzazione culturale e/o di alta formazione e/o
di sviluppo d'impresa ammessi a finanziamento pubblico, con funzioni di
progettazione del processo operativo, gestione amministrativa ed economicofinanziaria, rendicontazione
c) di un coordinatore in possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) con
funzioni di coordinamento delle attività e organizzazione logistica delle fasi
d) di un operatore in possesso di diploma di qualifica regionale in "tecnico della
digitalizzazione archivistica", con funzioni operative sotto la costante
supervisione dell'archivista.
la Philoikos, contestualmente al progetto esecutivo, dovrà esibire alla Fondazione i
curricula di tutto il personale coinvolto di cui sopra, anche a fini di rendicontazione alla
Regione Basilicata e alla Soprintendenza Archivistica di Puglia e Basilicata.
la Philoikos dovrà mettere a disposizione a propria cura e spese, presso il luogo di
conservazione del fondo archivistico (Centro Culturale Nitti di Melfi) quanto segue:
a) idonee attrezzature informatiche, hardware e software (compreso il software di
indicizzazione e schedatura)
b) cancelleria e attrezzature di lavoro in quantità adeguata, compresi i DPI (a titolo
esemplificativo: raccoglitori, buste, camicie per fascicolazione, guanti,
mascherine)
c) c) quant'altro necessario all'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte.
RILEVATO CHE

In osservanza dei principi di libera concorrenza, efficacia, economicità, proporzionalità e trasparenza
l’affidamento diretto dell’appalto in questione è motivato:
– dall’esiguità dell’importo;
– dal fatto che l’affidatario designato, avendo curato la stesura del progetto, è l’unico che
abbia le capacità oggettive tali da rivestire il ruolo di fornitore o appaltatore;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
— l’affidatario soddisfa i requisiti richiesti nel progetto;
— la prestazione offerta risponde alle esigenze che l’Amministrazione intende soddisfare mediante
l’affidamento del presente appalto;
— il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
DETERMINA
1) di affidare l’appalto in oggetto allo svolgimento del progetto di ordinamento, inventariazione e
digitalizzazione archivistica dal titolo: "le carte di Maria Luigia Baldini Nitti - uno sguardo inedito su
Francesco Saverio Nitti tra vita familiare e protagonisti del novecento.” alle condizioni indicate
nell’offerta della Ditta Philoikos snc con sede in Melfi (Pz), via Ronca Battista n. 48, CF e P. IVA
01575860760;
2) che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni
dall’accettazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione.
Melfi, 03/08/2017
Il Responsabile amministrativo
Edoardo Fabbri Nitti
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