IC-A|09/06/2020|22 - Provvedimento dirigenziale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22
Oggetto: Determina dirigenziale per il pagamento del consuntivo delle attività amministrativo
contabili inerenti al periodo dal 01/01/2015 al 30 maggio 2020.
CIG: ZD72D3D0EE
Importo 7.530,00 (settemilacinquecentotrenta/00)+ IVA

IL DIRETTORE
PREMESSO che ai sensi del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l’Istituto Centrale
per gli Archivi (ICAR), “svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di
ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in
formazione, applicazione di nuove tecnologie”.
PREMESSO che l’Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi
archivistici; la promozione dell’integrazione e condivisione delle risorse archivistiche
informatizzate; la promozione della cooperazione tra istituti archivistici; l’elaborazione di direttive
e di standard per l’acquisizione e il trattamento delle immagini; l’interoperabilità tra sistemi
informativi; la cooperazione con i network culturali nazionali e internazionali; la sperimentazione e
diffusione di nuove tecnologie;
VISTA la L. 29 ottobre 1984, n. 720 (recante “Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli
enti ed organismi pubblici”);
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 DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
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VISTO il decreto legislativo 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
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”;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione Anno 2019 emanata con
Decreto Ministeriale n. 121 del 1 marzo 2019, che indica come priorità politica III: “Ricerca,
educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali” e in particolare
l’obiettivo di “valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che
ne assicurino controllo e diffusione”;
VISTO l’obiettivo strategico assegnato alla Direzione Generale Archivi in detta Direttiva
nell’ambito della priorità politica 3: “Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale”, mediante
attività e/o progetti finalizzati all’evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) anche in
relazione ai sistemi aderenti e collegati ai sotto portali, attraverso l’ampliamento tecnologico e
contenutistico;
CONSIDERATI i servizi precedentemente forniti all’ICAR dallo Studio Festa, sulla base
dell’incarico affidato da ICAR il 10 gennaio 2012, relativamente alla gestione dei lavoratori
autonomi, alla predisposizione delle certificazioni uniche, dei modd. 770 e della trasmissione
attraverso ENTRATEL delle ritenute d’acconto e dell’IVA;
VISTO il consuntivo delle attività del 4 giugno 2024 relativamente al periodo 2015-2020;
VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2019, approvato in sede di Comitato di
Gestione del 31 ottobre 2018 (verbale n. prot. n. 1343) e il relativo decreto di approvazione del
Direttore Generale Archivi rep. 427/2019 trasmesso con nota del 4 luglio 2019 prot. n. 12472;
VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.143 (altri servizi n.a.c.)
annualità 2019;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 57 del 24 dicembre 2019 che alla voce di bilancio ICAR
1.1.4.143 (Altri servizi n.a.c) impegna per il funzionamento dell’Istituto la somma di euro
35.000,00;

DETERMINA
- di procedere al pagamento della consuntivazione delle attività svolte dallo Studio Sabina festa,
indicate nel consuntivo del 4 giugno us per un totale complessivo di euro 7.530,00+ IVA al netto
della ritenuta d’acconto.
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- di imputare al Capitolo di bilancio 1.1.4.143 (altri servizi n.a.c.) residui 2019 la somma di euro
7530,00+IVA al netto della ritenuta d’acconto per un totale complessivo di euro 8.048,06
(ottomilaquarantotto/06)
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”
Roma, 9 giugno 2020
IL DIRETTORE
Dr. Stefano Vitali
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