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DETERMINA A CONTRARRE n. 35 del 9 settembre 2021 
(Art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e segg.) 

 
OGGETTO: Incarico all’ing. Alessandro Nencini P.I. 01127850525 C.F. NNCLSN63A31I726I per i lavori 
di progettazione e direzione lavori delle opere edili di risanamento igienico dei locali interrati 
assegnati all’Archivio di Stato e per la realizzazione dell'adeguamento impiantistico (comprensivo di 
relazioni tecniche ed elaborati di contabilità) per la rifunzionalizzazione dei locali destinati a deposito 
archivistico.  

 

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;  
CONSIDERATO 

- Che si è provveduto a bonificare l’accesso ai locali in questione dalle carcasse di piccione, con 
relativo smaltimento da parte di una ditta autorizzata come da nostra precedente 
determinazione agli atti d’ufficio e pertanto è ora possibile l’accesso stesso ai locali 
precedentemente interdetto per tale motivo; 

- Che l’ufficio Ragioneria territoriale ha provveduto a redigere un elenco di scarto del materiale 
sia cartaceo che mobilia di pertinenza di quell’ufficio e presente all’interno deilocali oggetto di 
intervento, ai fini dello smaltimento degli stessi che è pertanto imminente; 

- Che è stato effettuato un sopralluogo preliminare a cura del RUP e della ditta affiddataria del 
servizio di manutenzione antincendio dell’Archivio di Stato di Siena ai fini della verifica di 
percorsi di fuga; 

- Che nell’elenco dei professionisti accreditati presso la Direzione Generale Archivi non risultano 
nominativi del territorio di Siena e che il professionista è esperto dei locali dell’Archivio e delle 
problematiche inerenti gli spazi da destinarsi a deposito archivistico in un palazzo storico 
avendo effettuato diversi sopralluoghi; 

ACQUISITI 
- La dichiarazione dell’Associazione ENARCASSA che il professionista è in regola con i 

versamenti dovuti a quella gestione agli atti dell’ufficio, ai fini della verifica della regolarità 
contributiva; 

- La disponibilità del professionista ad eseguire l’incarico; 
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- il CIG Z3932F9E57 relativo ad un importo nell’imponibile di € 39.713,61;  
DETERMINA 

- di procedere all’affidamento del servizo per i lavori di progettazione e direzione lavori delle 
opere edili di risanamento igienico dei locali interrati assegnati all’Archivio di Stato e per la 
realizzazione dell'adeguamento impiantistico (comprensivo di relazioni tecniche ed elaborati 
di contabilità) per la rifunzionalizzazione dei locali destinati a deposito archivistico, descritto 
sinteticamente come rilievo geometrico degli spazi su cui intervenire; progetto e direzione 
lavori delle opere edili, consistenti sinteticamente in rimozione e smaltimento dei detriti, 
pulizia delle superfici, trattamento delle lacune murarie e stilatura dei giunti, laddove 
necessaria; pulizia delle pavimentazioni e relativa valutazione per interventi di recupero 
oppure rimozione dell'esistente e posa di pavimentazione tipo industriale (o altro); 
progettazione dell'impianto antincendio, elettrico e ventilazione e trattamento aria e 
coordinamento delle operazioni di approvazione da parte delle autorità preposte; sostituzione 
infissi (finestrino e portone d'ingresso e di uscita, fornitura e posa; progettazione per fornitura 
di scaffalature per archivio (da acquisisrsi separatamente sul mercato elettronico); segnaletica 
di emergenza; redazione cronoprogramma delle scadenze degli adempimenti relativi 
all’impiantistica;  

- a Alessandro Nencini, nato a SIENA SI il 31/01/1963, codice fiscale NNCLSN63A31I726I, 
matricola 373158 per un totale di € 48.450,60, di cui un imponibile di € 39.713,61 e 8.736,99 
IVA fatturabile in due soluzioni, la prima al 30 settembre pari al 30% dell’importo e la seconda 
alla consegna del lavoro al 31 dicembre 2021; 

- che l’importo di cui sopra sarà liquidato in base alla disponibilità del bilancio 2021 nel piano 
gestionale CAP. 8107/7 O.A. 14 di competenza non appena finanziati. 

 
 
                    IL DIRETTORE 
                                                        Cinzia Cardinali 
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