
S o p r i n t e n d e n z a  a r c h i v i s t i c a  e  b i b l i o g r a f i c a  d e l l ’ U m b r i a  e  d e l l e  M a r c h e

Prot. n.

Cl. 37.19.10/5

Oggetto: Decreto dirigenziale a contrarre per l’affidamento, nel rispetto della normativa vigente, 
"Normativa per l'acquisizione digitale delle immagini fotografiche" dell'ICCD, delle 10.000 riprese 
digitali relative agli 80 antichi statuti comunali umbri schedati nel periodo 2 maggio -  22 settembre 
2017

Capitolo di bilancio 8099 —  interventi relativi alla programmazione di spesa degli interventi 
finanziati con la legge 190/2014 - Annualità 2016.

IM PORTO del finanziamento: 100.000
Importo dell’affidamento del servizio: € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento,00)
SMART CIG: Z35200FA95

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO che con DM del 28 gennaio 2016 la Direzione Generale Bilancio del MIBACT ha 
comunicato l’assegnazione della somma di € 250.000,00 per il triennio 2016/2018 per l’intervento 
relativo al completamento della schedatura e della digitalizzazione degli statuti comunali umbri dei 
secc. XV-XIX non riprodotti nel corso di un analogo lavoro degli anni 1997-2001;

PREMESSO che l’annualità di tale finanziamento è per l’anno 2016 di euro 100.000,00 
(centomila,00)

PREMESSO che nel periodo 2 maggio -  22 settembre 2017, la Soprintendenza archivistica e 
bibliografica dell’Umbria e delle Marche ha assegnato a due archivistici liberi professionisti 
l’incarico di schedare 80 statuti storici comunali umbri collocati presso le Sezioni di Archivio di 
Stato di Foligno e Spoleto, l’Archivio di Stato di Terni e in diversi archivi storici comunali dei 
territori Ternano, Amerino Narnese e Orvietano e che, pertanto, al momento attuale sono pronti per 
la ripresa digitale circa 10.000 scatti fotografici, derivati dalla somma delle carte relative a tali 
antichi testi legislativi;

PREMESSO che la Soprintendenza ha avuto la maniera di apprezzare nel corso di diversi 
interventi di digitalizzazione di importanti documenti di archivi storici comunali e di archivi 
detenuti da privati, l’alta professionalità della Società Metalli photodesigne studio, s.r.L, 06132 
Perugia, via P. Soriano, 5/e, partita Iva/c.f. 03023630548, CCIAA Perugia 03023630548/ Rea 
Perugia 258194, nell’ambito della fotografia digitale dei documenti antichi;



CONSIDERATO che la Società Metalli s.r.l., nel pieno rispetto della “Normativa per 
l’acquisizione digitale delle immagini” dellTCCD, ha sempre consegnato un prodotto di ottima 
qualità per l’alto livello professionale e in virtù della strumentazione utilizzata;

CONSIDERATO che il preventivo presentato in data 26 settembre 2017 (prot. n. 4626/37.19.10/5) 
prevede la post-produzione delle immagini e file che verranno di volta in volta consegnati dalla 
Soprintendenza, in periodi successivi a quelli delle riprese digitali nei diversi Istituti umbri che 
detengono gli statuti oggetto dell’intervento. Il lavoro consisterà nell’ottimizzazione delle immagini 
raw e dei file sulla base dei parametri e norme della disciplinare tecnica del M1BACT, per il prezzo 
unitario di € 1,95, Iva compresa;

CONSIDERATA la disponibilità del Società Metalli photodesigne studio s.r.l., 06132 Perugia, via 
P. Soriano, 5/e, partita Iva/c.f. 0323630548, CCIAA Perugia 03023630548/ Rea Perugia 258194, ad 
occuparsi dell’Intervento in oggetto secondo le modalità di cui sopra;

VISTA la perizia di spesa redatta dalla dott.ssa Elisabetta Bogini recante: “Interventi relativi al 
completamento della schedatura e della digitalizzazione degli statuti comunali umbri dei secc. XIV- 
XIX non ancora riprodotti”;

VISTO II Decreto dirigenziale del 1 dicembre 2016 prot. 1435 relativo all’approvazione della citata 
perizia di spesa;

VISTA la nota prot. n. 1436 del 1 dicembre 2016 inerente alla variazione della perizia di spesa per 
la realizzazione dei servizi in oggetto;

VISTA la nota del 6 febbraio 2017, prot. 517 inviata alla Direzione Generale Archivi;

VISTI i Decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, in 
particolare i capi I, II, III e IV;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo” e smi;

VISTO il DM di natura non regolamentare adottato in data 27 novembre 2014, con il quale è stata 
disciplinata l’articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione 
Centrale e periferica del MIBACT;

VISTA la circolare n. 42 del 6 maggio 2015 emanata dalla Direzione Generale Bilancio inerente la 
programmazione triennale finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) triennio 2016-2018;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 58, 80, 95;



VISTA la Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che 

approva le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
Taffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la necessità di affidare la realizzazione delle riprese digitali ad un operatore esterno;

CONSIDERATA la competenza ed esperienza consolidate dalla Società Metalli s.r.l., scelta sulla 
base delle competenze maturate in lavori analoghi condotti in passato anche per questa 

Soprintendenza;

di procedere all’affidamento diretto ai sensi del D.LGS 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) alla 
Società Metalli photodesìgne studio s.r.l., 06132 Perugia, via P. Soriano, 5/e, partita Iva/c.f. 

0323630548, CCIAA Perugia 03023630548/ Rea Perugia 258194.
Tale intervento dovrà iniziare il 16 novembre 2017 e terminare il 16 maggio 2018, con la consegna 

della memoria definitiva.

DECRETA

Il Soprintendente
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