
 

Ministero della Cultura 
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 

 

 
 

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 

Via Banchi di sotto, 52 53100 SIENA tel. 0577247145 

PEC: mbac-as-si@mailcert.beniculturali.it 

PEO: as-si@beniculturali.it 

DETERMINA A CONTRARRE n. 29 del 27 luglio 2021 

(Art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e segg.) 

 

OGGETTO: Modifica determina 7/2021 con Incarico a Maria Bidini per compilazione certificazioni 

uniche 2020 e invio telematico 770. 
 

IL DIRETTORE 

VISTE 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e ss.mm.ii; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, “Affidamento servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40˙000”; 

PREMESSE 

- la circolare n. 2/2015 della Direzione generale Archivi per le “Procedure di conferimento di 

direzione degli Istituti archivistici di livello non dirigenziale” 

- il Decreto direttoriale DGA n. 177 protocollo n. 7122 cl. 04.01.07/80, del 03.04.2019, ns. Prot. 

976 cl. 04.07.10/8.3, con il quale la sottoscritta ha assunto le funzioni di Direttore dell’Archivio 

di Stato di Siena e Funzionario delegato; 

- Il codice IPA dell’Archivio di Stato di Siena è 5C6D6B; il CF è il seguente: 80007510524;  

PRESO ATTO 

- che l’Archivio di Stato è esonerato dalla presentazione del modello 770 in quanto le ritenute 

sono state versate esclusivamente tramite la Tesoreria. L’Agenzia delle Entrate, con la 

risoluzione n. 95/E del 20 luglio 2017, infatti ha precisato che le amministrazioni dello Stato 

che abbiano già inviato le certificazioni uniche e che non abbiano effettuato i versamenti 

tramite i modelli F24 o F24EP (che, cioè, si sono avvalse esclusivamente della Tesoreria) non 

sono obbligate ad inviare il modello 770. In questa ipotesi, infatti, l’adempimento è stato 

pienamente soddisfatto con l’invio delle certificazioni uniche; 

ACQUISITI 

- il DURC in corso di validità agli atti; 

- il CIG Z7431A1E34 come modificato nell’imponibile di € 87,65 (anziché € 173,15);  

DETERMINA 

- Di procedere alla modifica della determinazione n. 7/2021 e di procedere al pagamento a 

Maria Bidini Bidini Maria nata ad Arezzo il 30/07/1957 residente in Civitella in Val di Chiana 

Via Cassia 18 con studio in Civitella in Val diChiana (AR) Via Cassia, 16. Iscritta all’ODCEC di 

Arezzo; Codice fiscale BDN MRA 57L70 A390O, partita IVA 00859230518, IBAN Intesa San 

Paolo filiale di Pieve al Toppo in Civitella in val di Chiana IT 06 R 0306971456 0000 0000 8306 

per la redazione con invio telematico di n. 2 Certificazioni Uniche anno 2020 per lavoratori 

autonomi (compenso euro 82,00); per un totale di euro 87,65 cosi ripartiti: 
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-  

- Compenso                                            82,00 

- Cassa Prof. 4%                                       3,28 

- IVA  22% su € 85,28                             18,77 

- meno rit. acc. 20%  su € 82,00           -16,40 

-           netto a pagare                                            €  87,65 
 

 

                    IL DIRETTORE 

                                                Dott.ssa Cinzia Cardinali 
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