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Roma, 18 ottobre 2021
OGGETTO: determina a contrarre con affidamento diretto di un incarico per la produzione di
meta dati al fine della successiva descrizione archivistica, selezione di materiale documentario per
la digitalizzazione e attività di disseminazione scientifica a supporto della produzione di strumenti
di corredo digitali del fondo Ufficio speciale del Tevere e dell’Agro romano.
CIG Z823358A36
CUP F89J21014620001
IL DIRIGENTE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione di analizzare preliminarmente dal punto di vista
tecnico - ingegneristico la documentazione presente nel fondo Ufficio speciale del Tevere e dell’Agro
romano, come operazione preliminare allo studio archivistico che verrà condotto dai funzionari
dell’Archivio di Stato di Roma;
VISTA la Convenzione triennale 2020-2023 prot. n. 3 del 2020, siglata il 3 agosto 2020, tra l’Archivio
di Stato di Roma e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII) dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” volta allo studio e alla valorizzazione della documentazione relativa
al fondo “Ufficio speciale per il Tevere e l’Agro romano”;
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università consisterà prioritariamente nel supporto
scientifico alla produzione di metadati relativi alla interpretazione e descrizione della documentazione
tecnica (quaderni di cantiere, elaborati grafici, tavole di calcolo, fotografie di cantiere, ecc.) presente
all’interno delle singole unità del fondo;
CONSIDERATO che la valorizzazione della documentazione del fondo si prefigge anche fini operativi
producendo metadati utili per progetti di manutenzione e di salvaguardia delle infrastrutture esistenti;
CONSIDERATO che la collaborazione scientifica con l’Università consentirà di mitigare le criticità
connesse a una corretta conoscenza e descrizione dei documenti appartenenti al Fondo, supportando gli
archivisti nella redazione dell’inventario digitale e , in senso più ampio, all’interoperabilità dei metadati
nelle piattaforme nazionali.
CONSIDERATA la necessità di valersi della collaborazione di ricercatori – ingegneri esperti per la
selezione e valutazione della documentazione progettuale, utile per lo studio storico-tecnico delle opere
e delle infrastrutture attualmente in servizio (ponti, collettori, argini);
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CONSIDERATO che il progetto prevede l’organizzazione di Laboratori didattici e attività formative
rivolti agli studenti afferenti ai corsi di Laurea del Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria
informatica (DICII), che saranno direttamente coinvolti nelle attività previste dalla convenzione.
STABILITO che la consulenza è finalizzata anche a supportare l’organizzazione tecnico-scientifica di
eventi di disseminazione per la valorizzazione del Fondo (mostre, seminari, pubblicazioni scientifiche e
divulgative);
ACCERTATO che i servizi di cui trattasi sono non sono presenti negli strumenti messi a disposizione
da Consip per la loro stessa natura;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 del 1 marzo 2018;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 1
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 l’affidamento diretto di un incarico per
la produzione di meta dati al fine della successiva descrizione archivistica, selezione di materiale
documentario per la digitalizzazione e attività di disseminazione scientifica a supporto della produzione
di strumenti di corredo digitali del fondo Ufficio speciale del Tevere e dell’Agro romano al Dipartimenti
di ingegneria civile e ingegneria informativa (DICII) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
via del Politecnico n. 1 – 00133 Roma (responsabili del progetto prof.ssa Stefania Mornati e prof.ssa
Ilaria Giannetti) Partita IVA: 02133971008 C.F.: 80213750583;

Art. 2
di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 5.000,00
cronoprogramma di spesa delegata al cap. 7670 pg. 10;
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Art. 3
di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fatture elettronica controllata e vistata in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il dott. Vincenzo De Meo, responsabile della
sede di via Galla Placidia dell’Archivio di Stato di Roma.

Art. 6
Ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web
dell’Archivio di Sato di Roma nella sezione “Bandi di gara e Contratti”, resa accessibile attraverso la
sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto
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