
Fondazione 
Scuola 
Reni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Manutenzione e sistemazione locale della Fondazione per losvolgimento dell'attività 
lavorativa - CIG ZDE318ED6A 

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 nuova dotazione organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla manutenzione e sistemazione del locale della Fondazione messo a 
disposizione dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nel quadro dell'accordo di partenariato in essere tra 
la Fondazione e la Biblioteca, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa; 

CONSIDERATA altresì l'esigenza di acquisire prestazioni in economia in caso di eventuali necessità (piccole 
manutenzioni, riparazioni varie, etc.) per un monte ore pari a 30; 

RITENUTA CONGRUA l'offerta del pervenuta in data 28 aprile 2021 dal Fornitore GAVE.T Service, riferita ai 
servizi: 

sistemazione della stanza n° 307 per un importo di€ 1.250,00 oltre IVA; 

monte ore pari a 30, per piccole manutenzioni e riparazioni varie, per un importo di€ 900,00 oltre IVA; 

TENUTO CONTO che la Società GAVE.T Service ha già effettuato lavorazioni e servizi di manutenzione presso la 
sede operativa della Fondazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con elevato grado di soddisfazione 
nell'esecuzione del servizio e nel rispetto dei tempi e dei costi convenuti; 

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e 
servizi di valore inferiore a€ 40.000,00; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e 
per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare all'operatore GAVE.T Service con sede in Roma (RM), Via Martina Franca, 31, P. IVA 
14663791003, per un importo complessivo di€ 2.150,00 oltre IVA, i seguenti servizi: 

sistemazione della stanza n° 307 (con stuccatura e pittura dei muri, pittura degli stipiti delle porte 
interne, manutenzione ordinaria d'infissi e avvolgibili, controllo della porta d'accesso, sostituzione 
della serratura dell'armadio a muro e suo controllo, fornitura e posa in opera di targa esterna alla 
porta e revisione degli infissi e degli avvolgibili) per un importo di€ 1.250,00 oltre IVA; 

monte ore pari a 30, per piccole manutenzioni e riparazioni varie, per un importo di€ 900,00 oltre 
IVA; 
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- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza". 

Roma, 3 O APR. 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo :p:avi~M::u 

Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 

~ 
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