
          

Ministero per i beni e le attività culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 21/8/2019
Cl.  37.31.10/4.1

OGGETTO:  Determina  dirigenziale  a  contrarre  per  l’affidamento  di  servizi  archivistici
specialistici  relativi all’inventariazione dell’archivio della Societa/  Bonifiche Sarde, finanziati
con  i  fondi  assegnati  alla  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna  dalla  Fondazione  di
Sardegna  nell'ambito del "Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della
Sardegna”, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul MePA

Importo: euro 12.000 IVA esente

CIG ZE42985BB7

IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

- 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 amministrativi”; 

- VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali”;

- VISTO  il  D.  Lgs.  42/2004  recante  il  “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell’articolo 10 della L. 6 lug lio 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 DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Mini -
stro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;

- VISTO il D.D. 662/2018 del 24/9/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incari-
cava il dottor Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica del-
la Sardegna;

- DATO ATTO dell’erogazione della  quota del finanziamento concesso dalla Fondazione di
Sardegna per la realizzazione del Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici
della Sardegna   in esecuzione del protocollo di intesa del 30/7/2015 destinata all’incre-
mento  di risorse digitali relative al patrimonio archivistico regionale. 

- DATO ATTO inoltre che in tale Progetto, nella linea tematica 1) Archivi per la storia del ter-
ritorio  e  dell’impresa”,  una  quota  del  finanziamento  e/  destinata  allo  valorizzazione
dell’archivio storico della Societa/  Bonifiche Sarde;
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- RITENUTO di procedere a un incarico diretto per l’affidamento del servizio in oggetto, in con-
siderazione dell’esiguo valore economico dell’appalto,  per il  quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;

- DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche sen-
za previa consultazione di due o più operatori economici.......”;

- DATO ATTO altresì/  che l’art.  95, comma 4, lettera  c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout
court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro”;

- CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/16, per poter quindi procedere mediante affidamen-
to diretto, e che detta procedura consente l’adozione di modalita/  semplificate, rispondenti
ai principi di efficienza, rotazione, adeguatezza, economicita/  ed efficacia dell’azione ammi-
nistrativa, al fine di svolgere con celerita/  le funzioni d’Istituto nel pieno rispetto degli altri
principi comunitari in materia di contratti pubblici; 

- VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
- CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto e/  ogget-

to di acquisto tramite la presente procedura;
- VALUTATA la perizia prot. n.  844 del 20/8/2019 del funzionario responsabile della tutela

degli archivi d’impresa dott.ssa Consuelo Costa che ha ritenuto che la dott.ssa Giovanna Cu-
beddu P.IVA 03839740929, operatore presente sul MePA alla categoria Servizi professionali
al Patrimonio culturale, sia in possesso dei requisiti specifici conformemente a quanto ri-
chiesto dal capitolato tecnico qui allegato

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento, ai sensi  dell’art.  36, comma , lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
tramite  trattativa  diretta  sul  MePA,  attraverso  RDO  con  il  suddetto  operatore  dott.ssa
Giovanna  Cubeddu  P.IVA  03839740929,  dell’incarico  concernente  il servizio  di  studio
preliminare sull’archivio della Societa/  Bonifiche Sarde, propedeutico alla sua inventariazione,
per un importo pari a 12.000 IVA esente;

2) di approvare il capitolato tecnico allegato;

3)  di nominare come Responsabile unico del procedimento la funzionaria archivista dott.ssa
Consuelo Costa;
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4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale della Soprin-
tendenza per finalita/  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 am-
ministrazioni”  e s. m. i.,  conformemente alle disposizioni previste dall’art.  29, comma 1 del
d.lgs. n. 50/2016.

Cagliari, 21 agosto 2019

 IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali

(Documento  firmato  digitalmente.  La  riproduzione  su  supporto  cartaceo  del
presente  documento  costituisce  copia  del  documento  firmato  digitalmente,
conservato nei sistemi informativi del Ministero per i beni e le attivita/  culturali -
Soprintendenza archivistica della Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)
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SERVIZI ARCHIVISTICI SPECIALISTICI 
RELATIVI ALL’INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO 

DELLA SOCIETÀ BONIFICHE SARDE 

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO DELL’INTERVENTO
L'intervento prevede l’analisi della struttura, contenuto e contesto di produzione dell’archivio
della Societa/  Bonifiche Sarde, ai fini della redazione dell’inventario.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
L’archivio  storico  della  Societa/  Bonifiche  Sarde,  si  trova  attualmente  in  deposito  presso
l’Archivio di Stato di Oristano, a seguito di procedimento di custodia coattiva.
Dal 2015 ad oggi l’archivio e/  stato oggetto di diversi interventi di censimento parziali,  con
conseguente  redazione  di  strumenti  di  descrizione  eterogenei,  che  se  da  un  lato  hanno
permesso  di  conoscere  meglio  la  natura  dell’archivio  richiedono  un  intervento  di
sistematizzazione  finalizzato  alla  produzione  di  un  inventario  definitivo,  contestuale  al
riordinamento logico e  fisico  della  documentazione,  dato anche il  trasferimento d’urgenza
della  documentazione dalle  diverse sedi della  SBS all’Archivio di  Stato di  Oristano,  che  ha
comportato la perdita del vincolo tra le unita/  archivistiche e la loro collocazione originaria.
Si ravvisa quindi la necessita/  di collocare gli strumenti descrittivi realizzati all’interno di un
quadro unitario basato sulla conoscenza critica del processo di sedimentazione delle carte.

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
L’attivita/  richiesta comporta il  ricorso ai tradizionali  strumenti di analisi  e conoscenza dei
processi di sedimentazione e ordinamento degli archivi (analisi degli  strumenti  di corredo
coevi  e  recenti;  analisi  delle  segnature;  lo  studio  del  soggetto  produttore,  della  sua
organizzazione  interna  e  di  come  questa  si  e/  rispecchiata  nella  produzione  documentale;
testimonianze dei responsabili dell’archivio dell’ente, ecc.).
I  risultati  di  tali  approfondimenti  dovranno  fornire  il  materiale  per  la  realizzazione
dell’inventario complessivo dell’archivio.
Nel corso dell’attivita/  saranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalita/  di svolgimento del
servizio e precisata la forma in cui l’affidatario dovra/  elaborare il prodotto richiesto.

TEMPI DI ESECUZIONE 
Il lavoro dovra/  essere realizzato in 180 giorni naturali consecutivi a decorrere dal verbale di
avvio. Una eventuale motivata richiesta di proroga dovra/  pervenire alla Soprintenza entro 20
giorni dalla scadenza dei termini. 
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IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo dell’affidamento ammonta a euro 12.000 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali,
corrisposti per stati di avanzamento definiti nel verbale di avvio.

STRUMENTI E ATTREZZATURE
Le attrezzature necessarie dovranno essere messe a disposizione dal fornitore per tutta la
durata del contratto.

ONERI ASSICURATIVI
Il fornitore resta l'unico responsabile della sicurezza del materiale archivistico ed assume ogni
responsabilita/  per incidenti o danni a persone e/o cose che derivino per qualsiasi ragione
dall'effettuazione del servizio oggetto del presente intervento. EE  inoltre a carico del fornitore
la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro ex art. 37 del D. legs. 81/08. Per quanto non
indicato nel presente capitolato, e per quanto eventualmente in contrasto con esso, valgono le
norme previste dal Codice Civile.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna:
-  a  mantenere  riservate  e  a  non divulgare  a  terzi  le  informazioni  o  i  documenti  ricevuti,
nell'ambito del progetto.
-  a  adottare  gli  stessi  mezzi  che  vengono  adottati  per  proteggere  le  proprie  informazioni
riservate  e  in  ogni  caso  con  mezzi  ragionevoli,  al  fine  di  prevenire  la  divulgazione  e  di
proteggere la segretezza delle informazioni, sia orali che scritte che su supporto informatico,
che siano state comunicate o che verranno trattate nell'ambito del progetto.
-  ad utilizzare  le  informazioni  o  i  documenti  ricevuti  nell’ambito  della  procedura  solo  ed
esclusivamente nell'ambito del progetto.
Il  Fornitore  e/  a  conoscenza  che  i  dati  e  le  informazioni  acquisite  sono  e  rimarranno  di
proprieta/  della Soprintendenza archivistica della Sardegna.
Al  termine  del  progetto,  dietro  richiesta  scritta  della  Soprintendenza  archivistica  della
Sardegna , il Fornitore si impegna a restituire tutte le copie delle informazioni o i documenti
ricevuti  acquisite  in  suo possesso,  oppure certificare  per  iscritto  che tali  copie  sono state
distrutte.
Le  informazioni  acquisite  possono  comprendere  notizie  appartenenti  a  terzi  che  abbiano
collaborato con la Soprintendenza archivistica della Sardegna, in relazione del progetto. In tal
caso,  il  Fornitore  si  impegna  ad  osservare  i  presenti  obblighi  di  riservatezza  anche  nei
confronti  del  terzo  che  deve  intendersi  terzo  beneficiario  della  presente  dichiarazione  di
impegno. 
In  caso  di  violazione  degli  impegni  di  riservatezza  assunti  con  il  presente  articolo,  la
Soprintendenza archivistica della Sardegna avra/  diritto ad ogni risarcimento in relazione a tale
violazione, noncheG  ad ogni altro diritto o tutela che possa esercitare per legge; in caso di dolo
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o colpa grave,  il  Fornitore  potra/  rispondere del  danno erariale,  perdita  di  dati,  perdita  di
efficienza amministrativa, danni all'immagine o perdita di reputazione istituzionale.

COPYRIGHT
La Soprintendenza archivistica della Sardegna diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei 
materiali prodotti in base al presente incarico, con tutti i diritti di utilizzazione e con facolta/  di 
disporne liberamente, senza null’altro dovere all’autore oltre al compenso sopra pattuito e al 
riconoscimento del diritto di paternita/  sul materiale prodotto.

TRATTAMENTO DEI DATI 
EE  richiesto  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal
Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
- I dati forniti dal fornitore vengono raccolti e trattati dalla Soprintendenza archivistica della 
Sardegna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio.
- I dati forniti vengono acquisiti dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna ai fini della
redazione  e  della  stipula  del  contratto,  per  l’adempimento  degli  obblighi  legali  ad  esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto
stesso.
Il  trattamento dei dati  verra/  effettuato dalla  Soprintendenza archivistica della Sardegna in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potra/  essere attuato mediante
strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati  dal  personale  dalla  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna  che  cura  il

procedimento;
- comunicati agli interessati che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti ai

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
noncheG  art.  29 D. Lgs. n. 50/2016), il  fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.sa-sardegna.beniculturali.it, sezione “Amministrazione
trasparente”.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati e/  di 10 anni. Inoltre, i dati potranno essere conservati,
anche  in  forma  aggregata,  per  fini  di  studio  o  statistici  nel  rispetto  degli  artt.  89  del
Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati e/  il Ministero per i Beni e le Attivita/  Culturali.
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Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con l’accettazione del capitolato tecnico il fornitore
prende  atto  ed  acconsente  espressamente  al  trattamento  come  sopra  definito  dei  dati
personali che lo riguardano.
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