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Ministero della cultura
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

DETERMINA A CONTRARRE
(ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 32 comma 2)

La sottoscritta, dott.ssa Maria Beatrice Benedetto, direttore dell’Archivio di Stato di Roma:

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” come modificato dal Decreto
legislativo 8 gennaio 2004 n.3 contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice per i beni culturali per il
paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art.1 comma 404 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il
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;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblico 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”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per le parti e gli articoli ancora vigenti;
CONSIDERATO che l’Archivio storico della Società Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. è stato dichiarato
di interesse storico particolarmente importante con provvedimento della Soprintendenza archivistica
Lazio del 25/03/2003;
CONSIDERATO che far data dal 21/09/2012 la Società dell’Acqua Pia Antica Marcia, proprietaria
dell’Archivio storico citato, è stata interessata da procedura di concordato preventivo e che il Tribunale
di Roma in data 13/05/2016 ha autorizzato a procedere al conferimento dell’Archivio storico della
Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. all’Amministrazione archivistica;
VISTA la nota della Soprintendenza Archivistica del Lazio la quale autorizza, ai sensi dell’art.21 del
d.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, il trasferimento temporaneo presso i locali di
deposito della Società BUCAP SpA;
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VISTO che, sentito il parere favorevole del Presidente del comitato dei creditori al conferimento, il
Soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio ha proposto alla DG Archivi l’acquisto per il
corrispettivo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
VISTA la delega della DG Archivi del 10/05/2017 all’acquisto della documentazione, dove veniva
indicato che la destinazione fosse presso l’Archivio di Stato di Roma;
VISTO l’atto di compravendita del 07/09/2017 CIG Z5E1EFFC82 stipulato tra la Soprintendenza
archivistica per il Lazio ed il liquidatore giudiziario nominato con decreto 58/2014 dal Tribunale di
Roma;
VISTA la nota della direzione dell’Archivio di Stato di Roma in cui veniva dichiarata l’indisponibilità
fisica dei propri depositi a ricevere la documentazione del 06/06/2016;
VISTO il contratto di affidamento per il servizio di custodia e conservazione del materiale archivistico,
quantificato in 743 metri lineari, della ex Società dell’Acqua Pia Antica Marcia SpA,, stipulato con la
società BUCAP Spa per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019 per un importo complessivo di €.
11.769,12 oltre IVA di legge;
CONSIDERATO il persistere della indisponibilità fisica da parte dell’Archivio di Stato di Roma di
ricevere l’intera documentazione, per mancanza di spazi e in considerazione anche degli attuali lavori di
consolidamento strutturale compiuti a sicurezza dell’intero edificio, conseguentemente all’evento
sismico del 2016,
CONSIDERATO ulteriore costo per l’inscatolamento, confezionamento, ritiro e consegna dell’intero
materiale archivistico, per un eventuale spostamento presso un’altra sede;
CONSIDERATO quindi che la citata documentazione continua ad essere in custodia in outsourcing
presso la Società Bucap SpA a far data dal 1 gennaio 2020;
CONSIDERATO che un eventuale trasferimento presso altro conservatore comporterebbe i costi per
inscatolamento, trasloco e ricollocazione, nonché un rischio per l’incolumità e la conservazione delle
carte
VISTO gli accrediti sulle spese di funzionamento, in attesa che venga assegnata una nuova sede
demaniale;

DECRETA
di approvare e di avviare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici l’iter
procedurale per l’acquisizione del procedimento denominato: “Custodia e conservazione del materiale
archivistico ex Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.A., quantificato in numero 743 metri lineari di
materiale cartaceo, in outsourcing presso la Società Bucap spa sita in Monterotondo Scalo Roma “;
di individuare il Responsabile del Procedimento ai sensi del disposto dell’art. 31 comma 1 del D.lgs n.
50/2016 nella persona del dott. Marcello Carbone che provvederà all’acquisizione dei codici di legge:
CIG;
Per i motivi in premessa indicati:
 di attivare le procedure per il rinnovo, non prevedibile in origine, dell’attuale contratto alle
medesime condizioni, risultando altresì vantaggioso, considerato il risparmio sulle spese di
inscatolamento, confezionamento, ritiro e consegna dell’intero materiale archivistico. Il contratto
ab origine fu stipulato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016.
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 di rinnovare il contratto, quindi, per un ulteriore anno dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
 è facoltà dell’Archivio di Stato di Roma recedere dal contratto in qualsiasi momento secondo le
procedure previste dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE
(dott.ssa Maria Beatrice Benedetto)
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