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DETERMINA A CONTRARRE n. 46 dell’11 novembre 2021 

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

 

OGGETTO: Incarico all’ing. Vincenzo Pagano P.I. 00365490523 C.F. PGNVCN57A07F839Y per 

sopralluogo, e relazione di staticità degli infissi esterni all’Archivio di Stato.  
 

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 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 la staticità e la sicurezza gli spazi nel 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; 

- il CIG ZB833D4E73 relativo ad un importo nell’imponibile di € 600,00;  

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento del servizio per la stesura della perizia relativa agli infissi esterni 

all’ing. Vincenzo Pagano, P.I. 00365490523 C.F. PGNVCN57A07F839Y per un totale di € 600,00, 

(oltre CNPAIA 4% e IVA 22%) fatturabile in unica soluzione a consegna della relazione; 

- che l’importo di cui sopra sarà liquidato in base alla disponibilità del bilancio 2021. 

 

 

                    IL DIRETTORE 

                                                        Cinzia Cardinali 
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