
 

 

Prot.n.441/2017         Roma, 27.03.2017 

 

Provvedimento n.133/2017 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER AFFIDO INCARICO RESTAURO DI ARREDI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 

Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modifiche; 

 

visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

 

visto il “Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità” dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

 

premesso che: 

 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.165/2016 del 27.12.2016, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;  

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.134/2016 del 26.04.2016, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2016-

2018; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2016 del 27.02.2017 è stato 

approvato il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 

2017-2019.  

considerato che:  

 

• a seguito di un’indagine sugli arredi patrimonio dell’IISG, si è rilevato che alcuni mobili (tre 

poltrone e sette sedie) risultano gravemente danneggiate e usurate dal tempo, nonché 

infestate da tarli, e che è dunque necessario restaurare detti arredi e ritappezzarli al fine di 

renderli nuovamente utilizzabili e soprattutto al fine di scongiurare il rischio che i parassiti 

infestino anche gli altri arredi in legno; 

 

dato atto che: 

 

• l’operatore economico è stato selezionato attraverso l’utilizzo della piattaforma del 

Mercato elettronico della PA – MEPA, con richiesta ad almeno tre operatori del settore: 



 

 

 
• che di questi ha risposto all’invito solo la ditta TOP ART di G. Di Fazio; 

 

dato atto che: 

 

• è in capo al Direttore Generale “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del 

D.lgs.n.165/2001, confermato dall’art.8 co.2 lett j), e dall’art.8 c.1 lett. d) dello Statuto 

vigente;  

• l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e 

forniture in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui 

corrispettivo sia inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento/RUP;  

• vista la determina a contrarre n.5/2017 prot.n.421/2017 del 22.03.2017 

 

DECRETA 

 

 

• di affidare alla ditta TOP ART di G. Di Fazio l’incarico di cui all’oggetto  

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Renata Crea 
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