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Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: DETERMINA- Servizio di gestione contabile del personale in outsourcing- CIG ZCE30D03C4 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTA la determina prot. n. u-0165 del 09/01/2017 con la quale la Fondazione ha conferito alla dott.ssa Sabrina 
Amicone, (C.F. MCNSRN68P68H501U, P.IVA 073300010004), con sede in Roma via R. De Cesare 36, mediante 
procedura negoziata CIG: ZBB2198253, il servizio in outsourcing della gestione contabile del personale/consulenza 
del lavoro per l'anno 2018, con facoltà di proroga per gli esercizi 2019 e 2020; 

VISTA la determina prot. 525 del 05/12/2018 con la quale è stato confermato il servizio alla dott.ssa Sabrina 
Amicone per l'esercizio 2019 al prezzo di complessivo€ 8.000,00 oltre IVA e CP; 

VISTA la determina rep. 24/2020 del 18/02/2020 con la quale è stato confermato alla Studio Amicone il servizio per 
l'esercizio 2020; 

VISTA la dotazione organica della Fondazione approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 02/12/2020; 

CONSIDERATA l'esigenza di definire le caratteristiche del servizio in argomento per il 2021 in relazione al processo 
di reclutamento in corso unitamente agli sviluppi del piano di attività sul triennio 2021-2023; 

VISTA l'esigenza di assicurare l'operatività del servizio in outsourcing della gestione contabile del 
personale/consulenza del lavoro per l'avvio dell'esercizio 2021 in regime di continuità; 

CONSIDERATO l'ottimo grado di soddisfazione maturato dalla Fondazione per il servizio svolto da parte dello Studio 
Amicone in ragione dell'efficienza complessiva, della puntuale rendicontazione e del supporto continuo prestato a 
sostegno degli uffici; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di confermare l'affidamento del servizio in outsourcing della gestione contabile del personale/consulenza 
del lavoro per l'esercizio 2021 alla dott.ssa Sabrina Amicone, C.F. MCNSRN68P68H501U, P.IVA 
073300010004, con sede in Roma via R. De Cesare 36, per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 2021 al prezzo 
complessivo di€ 5.000,00 oltre IVA e C.P.; 
Di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza. 

Roma, / 1 MAR. 2021, 
Visto 

retario Amministrativo 

~~~ 

Il Direttore 
vlttorini, 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 2 7 · 00186 ROM/\ 
Sede operativa: e/o Biblioteca Nazionale Centrale d1 Roma viale Castro Pr etono, 105 · 00185 ROM/\ 
T ,39 06 498934 l I e-mail: info@tondaz1onescuolapatrimon10.,, 
PEC scuotadelpatnrnonto éèpec.rt I www Iondazronesr.uolnpat nmomo.u 
C.F 97900380581 

REPERTORIO.Determine.N.21/2021


