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Prot.n.509/2017        Roma, 05.04.2017 

 

Provvedimento n.134/2017 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’appalto di servizi e prestazioni a elevata specializzazione di 

architettura e ingegneria all’elaborazione del progetto definitivo per la creazione di 

intercapedine, per migliorare l’areazione degli ambienti siti nel piano interrato dell’immobile 

sede dell’IISG di cui al CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI (Allegato A al presente 

provvedimento) 

 

IL DIRETTORE GENRALE / RUP 

 

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:  

  

 

- la disciplina normativa in materia di progettazione ed esecuzione di servizi per archivi e 

biblioteche ha un elevatissimo livello di complessità e impone, per essere applicata 

correttamente, una preparazione specialistica e una costante attività di aggiornamento e di 

monitoraggio della produzione legislativa e giurisprudenziale;  

 

- le caratteristiche della concessione prefigurata dagli eseguiti studi preliminari mette in 

relazione sinergica una pluralità di servizi, ciascuno con specifiche caratteristiche tecniche e 

propria disciplina normativa di settore;  

 

- anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di concessione prefigurato 

implica l’attivazione di competenze architettoniche e ingegneristiche a elevata 

specializzazione e specificità e, nel contempo, di modalità organizzative che siano in grado 

di adeguatamente affiancare e supportare la struttura tecnica e amministrativa nella 

conduzione di una attività complessa quale è quella inerente l’intera attività architettonica 

e ingegneristica, da integrare e coordinare con le fondamentali componenti tecnica e 

economico finanziaria.  
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Ritenuto che:  

 

- sia conseguentemente necessario procedere all’affidamento delle attività sopra 

descritte, a professionista con qualifica di architetto, esterno all’Amministrazione, che sia 

dotato di adeguata e specifica professionalità e che sia rispondente ai peculiari requisiti 

di alta specializzazione e specificità, inevitabilmente connessi alle caratteristiche 

dell’attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati dal servizio interessato.  

 

Considerato che:  

 

- l’attività professionale tipica dell’architetto/ingegnere può essere acquisita sia mediante 

la stipulazione di contratto di lavoro autonomo, sia mediante la stipulazione di contratto 

di appalto di servizi di architettura e ingegneria;  

 

- l’articolo 50 del Trattato CE, nell’elencare i servizi ai quali si applica il principio della 

libera prestazione di cui all’articolo 49 del medesimo Trattato, richiama espressamente 

l’attività delle libere professioni;  

 

- l’articolo 2 del d.l. 04.07.2006 n.223 (“decreto Bersani”) utilizza anch’esso l’espressione 

“servizi professionali” con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali;  

 

Ritenuto che: 

 

- la forma giuridica dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria a elevata 

specializzazione e specificità sia quella maggiormente aderente alle sopra rappresentate 

esigenze della Amministrazione, prioritariamente volte, nel caso di specie, a fruire per un 

periodo di tempo determinato delle competenze del professionista e della struttura da 

questi organizzata con mezzi propri, per garantire l’esecuzione di una prestazione 

caratterizzata dalla elevata complessità dell’oggetto;  

 

- l’oggetto dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria predisposto per far fronte alle 

sopra rappresentate esigenze trova puntuale definizione nel Contratto di prestazione di 

servizi nell’ambito del pubblico impiego che si allega al presente provvedimento quale 

Allegato A.  

Dato atto che:  

 

- l’importo del corrispettivo dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria ad elevata 

specializzazione e specificità di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e 

del contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato valutato alla luce delle 

tariffe di mercato (D.M. 143 del 31/10/2013), dell’albo degli architetti e ingegneri per la 

liquidazione dei compensi congruamente determinati in euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) oltre INARCASSA + IVA; 
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- l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50 (nuovo codice degli appalti), 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;  

  

Ritenuto che:  

 

- sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 

diretto dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria ad alta specializzazione e 

specificità definito nel Contratto di prestazione di servizio nell’ambito del pubblico 

impiego (Allegato A);  

 

- la procedura per affidamento diretto è altresì coerente con il preponderante carattere di 

alta specializzazione che caratterizza l’attività professionale di architettura e ingegneria 

nonché con la specificità della materia nella quale è previsto intervenga la prestazione di 

servizi.  

 

 

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;  

 

- nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa Amministrazione, non 

risultano oggettivamente rinvenibili figure professionali necessarie per la 

realizzazione delle attività oggetto di conferimento; 

 

- come emerge dall’esame del curriculum acquisito agli atti nonché dalla attività svolta 

fino ad ora presso l’IISG, l’arch. Gioacchino Panniglia Procuratore generale Soc. ALTAIR 

2000 srl, vanta un’ampia e circostanziata esperienza nel campo della progettazione 

architettonica, strutturale, impiantistica, della sicurezza degli  immobili vincolati, con 

particolare riferimento ad Archivi di Stato e edifici pubblici, con collaborazioni 

prevalentemente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (a livello Nazionale) e  la 

Regione Lazio; 

 

- l’arch. Gioacchino Panniglia, Procuratore generale Soc. ALTAIR 2000 srl, è dotato della 

elevata e specifica professionalità necessaria all’assolvimento della prestazione di servizi 

dedotta in contratto, risponde ai requisiti richiesti dall’alta specializzazione e specificità 
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della prestazione, è dotato della struttura organizzativa autonoma necessaria 

all’espletamento dei servizi descritti nel Contratto di prestazione di servizio nell’ambito 

del pubblico impiego (Allegato A); 

 

- il Direttore Generale ha ricevuto da parte dell’arch. Gioacchino Panniglia, Procuratore 

generale Soc. ALTAIR 2000 srl, preventiva dichiarazione di assenso alla instaurazione di 

rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui all’Allegato A al presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto che: 

 

- sussistano i presupposti per la stipulazione di contratto di appalto di servizi di 

architettura e ingegneria per affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 co. 2, lett. a) 

del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 (nuovo codice degli appalti), con l’avv. dell’arch. Gioacchino 

Panniglia, Procuratore generale Soc. ALTAIR 2000 srl, per lo svolgimento dei servizi di cui 

Contratto di prestazione di servizio  nell’ambito del pubblico impiego (Allegato A); 

 

Dato atto che:  

 

- il contratto di cui al presente provvedimento si configura quale appalto di servizi di 

architettura e ingegneria ad alta specializzazione e, come tale, non rientra tra gli atti per i 

quali, ai sensi dell’articolo 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n.266, sussista 

obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla 

gestione;  

 

- il contratto di cui al presente provvedimento non si configura quale incarico di 

collaborazione autonoma e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per 

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 56 e 57 della legge 244/2007 

come sostituiti dall’articolo 46 comma 2 e 3 del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 

133/2008.  

Visti:  

 

- il curriculum della Soc. ALTAIR 2000 srl., di cui l’arch. Gioacchino Panniglia è Procuratore 

generale, acquisito agli atti; 

 

- l’articolo 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 ; 

 

- il D.Lgs. del 30.03.2001 n.165;  

 

- il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n.213, Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della 

Legge 27 settembre 2007, n.165;  
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- il vigente Statuto, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 

aprile 2011, e successive modifiche; 

 

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

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

 

- il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, decreto 15 marzo 

2006; 

 

- la determina n.10/2017, prot.n.508/2017 del 05.04.2017;  

 

 

 

DISPONE 

 

1. l’approvazione, come da Contratto di prestazione di servizio nell’ambito del pubblico 

impiego, dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria costituente l’Allegato A al 

presente provvedimento;  

 

2. di affidare direttamente, per le motivazioni tutte riportate in premessa, l’appalto di servizi 

di architettura e ingegneria ad alta specializzazione di cui al Contratto di prestazione di 

servizio nell’ambito del pubblico impiego, costituente l’Allegato A al presente 

provvedimento, all’arch. Gioacchino Panniglia, Procuratore generale Soc. ALTAIR 2000 srl, 

con studio professionale in Via Latina n.67b/c, CAP. 00179, Codice Fiscale: 07686370581, 

Partita Iva: 01840601007, nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni tutte di cui al 

medesimo Contratto di prestazione di servizio nell’ambito del pubblico impiego, per un 

corrispettivo determinato in euro 4.500 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA e 

INARCASSA a decorrere dal giorno di sottoscrizione del Contratto di cui al presente 

provvedimento (Allegato A); 

 

3. di impegnare in capo al Bilancio di previsione 2017 la spesa complessiva di euro 4.500 

(quattromilacinquecento/00) oltre IVA e INARCASSA con imputazione al TITOLO II – 

USCITE IN CONTO CAPITALE – IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE – Interventi straordinari beni 

immobili - cap. 08213138, sul quale esiste la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto che il contratto di appalto di servizi di architettura e ingegneria di cui al 

presente provvedimento non rientra tra gli atti di cui all’articolo 1 comma 173 della legge 

266/2005, che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 3 comma 56 e 57 della legge 

244/2007, che sono rispettate le disposizioni di cui all’articolo 9 del d.l. 78/2009, che il 

presente provvedimento non verrà conseguentemente trasmesso alla Sezione Regionale 

della Corte dei Conti ai sensi della legge 266/2005; 
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5.  di dare atto che, ai fini della contabilità economica, il suddetto importo di euro 4.500 

(quattromilacinquecento/00) con esclusione di IVA e INARCASSA, costituisce costo per 

l’esercizio finanziario 2017. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Renata Crea 
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