
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sita a 
Perugia in Corso Garibaldi n. 185 
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sede 
Garibaldi 185. CIG: ZE627BF41E
 

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAF

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di
amministrativi”; 
VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “
le Attività Culturali”; 
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “
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”
adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora vigente;
VISTO il D.P.C. M. del 29 agosto 2014 n. 171, “
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del succitato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici, 
pubblici, debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle off
VISTO l‘art. 36 del D. Lgs. 50/2016, recante la disciplina dei contratti sotto soglia;
CONSIDERATO che in data 5 marzo 2019 è scaduto il contratto di pulizia stipulato in data 28 

Ministero 
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche

 

Determina n. 

Sede Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sita a 
Perugia in Corso Garibaldi n. 185 – Aggiudicazione e stipula contratto di pulizia uffici della 
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sede 

ZE627BF41E.  

NDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAF

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e 

VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D. Lgs. 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 

ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione
adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora vigente; 

M. del 29 agosto 2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, 

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

VISTO l’art. 32, comma 2, del succitato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle off
VISTO l‘art. 36 del D. Lgs. 50/2016, recante la disciplina dei contratti sotto soglia;
CONSIDERATO che in data 5 marzo 2019 è scaduto il contratto di pulizia stipulato in data 28 

 
Ministero per i beni e le attività culturali 

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche
 

 

  

Determina n. 10 del 31/5/2019 

Sede Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sita a 
contratto di pulizia uffici della 

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche sede Perugia, Corso 

NDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante 
ritto di accesso ai documenti 

Istituzione del Ministero per i Beni e 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

“Norme generali sull'ordinamento del 

one 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 

ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
Regolamento di esecuzione ed attuazione” 

Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

ell'articolo 16, comma 4, 
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

VISTO l’art. 32, comma 2, del succitato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l‘art. 36 del D. Lgs. 50/2016, recante la disciplina dei contratti sotto soglia; 
CONSIDERATO che in data 5 marzo 2019 è scaduto il contratto di pulizia stipulato in data 28 

le attività culturali  
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche 



febbraio 2018 con la società PATTY LAT S.R.L. 
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 8 del 1/4/2019 è stata avviata la procedura 
per l’affidamento fino al 31 dicembre 2019 del servizio di pulizia degli uffici della Soprintendenza 
Archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche, sede di Perugia in Corso Garibaldi n. 185, 
mediante una RDO sul MEPA con l’invito a 11 operatori economici di cui 6 scelti e 5 sorteggiati; 
PRESO ATTO che, in esito a detta procedura, sono pervenute le offerte economiche di n. 2 
operatori economici per il periodo 1/5/2019-31/12/2019 (pari a 8 mesi): 

- Ce.im. srl., con sede via R. Lepetit, 41/a –Roma( P. I. 12643501005), per Euro 6184,19, più 
Euro 200,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta per un 
totale di Euro 6384,19 (prot. 1469 del 31/5/2019); 

- Patty Lat. Srl., con sede inVia Della Beata Colomba N. 7 - Perugia (Pg) (P.I:0240981054), 
per Euro 800,00, indicato nei chiarimenti richiesti (acquisiti al protocollo con n. 1470 del 
31/5/2019), come importo mensile, da intendersi come Euro 6.400,00 per l’intero periodo, 
più Euro 200,00 per oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta 
per un totale di Euro 6.600.00, (prot. 1466 del 31/5/2019); 

VISTI i chiarimenti forniti dall’operatore economico Ce.im. srl in merito alla determinazione 
dell’importo dell’offerta, acquisiti al protocollo con n. 1422 del 27/5/2019; 

DATO ATTO della necessaria rimodulazione del contratto che decorrerà dal 1 giugno 2019 e 
avrà termine il 31/12/2019; 
DATO ATTO, inoltre, che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all‘oggetto dell‘atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione; 

DETERMINA 

1) di aggiudicare il servizio di pulizia degli uffici della Soprintendenza Archivistica e 
bibliografica dell’Umbria e delle Marche, sede di Perugia in Corso Garibaldi n. 185, in esito alla 
RDO sul MEPA n. 2274244 all’operatore economico Ce.im. srl., con sede via R. Lepetit, 41/a – 
Roma ( P.I. 12643501005) e di procedere alla stipula del relativo contratto sul MePA; 

2) di imputare la spesa di Euro 5.586,17, per lo svolgimento del servizio fino al 31/12/2019 sul 
Capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento della Soprintendenza archivistica e 
bibliografica dell‘Umbria e delle Marche per l’e. f. 2019; 

3) di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza per finalità di 
trasparenza amministrativa, e l‘adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 recante 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mi. 

 

II Soprintendente 

Dott.ssa Sabrina Mingarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancona - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127   Perugia -Corso Garibaldi 185 - 06123 
tel. 071 898035 fax 071 2800436              tel e fax 075 5052198 - 075.5055715 

posta certificata:mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it 
e-mail:sab-uma@beniculturali.it 

C.F. 80005570421 


