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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

DETERMINAZIONE n.

del

2020

OGGETTO: DETERMINA DI FORNITURA DI N. 1 TELEFONO CELLULARE PER GARANTIRE LA
REPERIBILITA’ NOTTURNA DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELL’AREA ARCHEOLOGICA
DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00, AI SENSI
DEL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.
IL DIRETTORE
VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l’art.6, comma 1, lett.b), punto4), con il quale è stato istituito
il museo di rilevante interesse nazionale “Villa Adriana e Villa d’Este”;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, in corso di registrazione;
VISTO l’art. 36 co 2 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e come modificato
dal D. L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019;
VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, registrato presso la Corte dei
Conti, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l’incarico di funzione dirigenziale non generale di
direzione dell’Istituto dotato di autonomia speciale “Villa Adriana e Villa D’Este”;
VISTO il decreto Direttoriale rep. n. 38 del 30/01/2020 con il quale ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 27 febbraio 2003,
n. 97 viene approvato l'esercizio provvisorio 2020 dell'Istituto Villa Adriana Villa D'Este;
VISTA la mail pervenuta da parte del Funzionario responsabile del sito Dott. Sergio Del Ferro in data 08 luglio
2020, con la quale si segnala un ulteriore guasto al telefono cellulare destinato alla reperibilità notturna del
personale di vigilanza del Santuario di Ercole Vincitore;
CONSIDERATO che nella medesima mail si rappresenta come non si riesce più ad inserire la deviazione di
chiamata nei confronti dei cellulari personali delle unità di vigilanza, rendendo impossibile l'intervento dei
carabinieri in caso di eventuale allarme, come purtroppo si verifica spesso magari anche solo per il semplice
passaggio di un animale davanti alle fotocellule;
RILEVATA la necessità di sostituire il telefono cellulare malfunzionante, acquistandone uno di più recente
concezione che ne mantenga le peculiari caratteristiche di solidità, resistenza e capienza della memoria;
ATTESTATO che è stata effettuata un’indagine di mercato sulla piattaforma MePa di Consip (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), da cui è risultato che la Frangi Srl con sede in Via Bortolo Sacchi
42, 26061, Bassano del Grappa (VI), P. Iva 04179660248 per un importo complessivo pari a Euro 29,50
(ventinove/50), offre un telefono mobile di marca Nokia modello 216 un importo pari a Euro 29,50 (ventinove/50),
IVA esclusa;
STIMATO il suddetto importo come il più congruo e conveniente per l’Amministrazione;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INAIL al n. 23112715 con scadenza
validità del 10/11/2020, attestante la regolarità contributiva della società di in questione;
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CONSIDERATO che sulla base delle Linee Guida ANAC n. 4 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” deve ritenersi sufficiente per procedere all’incarico il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con successiva obbligatoria verifica dei
requisiti da parte di questo Istituto;
TENUTO CONTO dell'art. 153 co.1 del Dl 19 maggio 2020, n. 34: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d.
Decreto Rilancio), con il quale si dispone la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973;
DETERMINA
DI PROCEDERE all’acquisto telefono cellulare destinato alla reperibilità notturna del personale di vigilanza per
la sede del Santuario di Ercole Vincitore, alla Frangi Srl con sede in Via Bortolo Sacchi 42, 26061, Bassano del
Grappa (VI), P. Iva 04179660248 per un importo complessivo pari a Euro 29,50 (ventinove/50), IVA esclusa;
DI STABILIRE che il RUP è la Dott. Andrea Bruciati;
DI STABILIRE che il CIG è: Z122DC0EBF
DI DARE atto che la spesa graverà 2.1.2.009/2.02.01.06.001 (Macchine per ufficio) sul capitolo di spesa del
Bilancio di previsione 2020;
DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell’art.29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., sul
sito internet dello scrivente istituto www.villaadriana.beniculturali.it/;
SI ATTESTA l’assenza di conflitto d’interessi.

IL DIRETTORE
(dott. Andrea Bruciati)
Firmato digitalmente da

Andrea Bruciati
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