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OGGETTO: Determina - Consuntivo piccoli interventi di manutenzione e di riparazione uffici della Fondazione 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2022 - CIG ZE239A7FC0 

 

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 rep. 21.2022 adottata in data 22 febbraio 2022 con la quale sono stati affidati alla ditta 

GA.VE.T Service i servizi di revisione degli avvolgibili e infissi per gli uffici della Fondazione situati al IV piano 

della Biblioteca, inclusa la pittura delle pareti difformi e di riparazioni per un importo complessivo di € 4.900,00 

oltre IVA;   

VISTA l’esigenza di ulteriori e concomitanti interventi di piccola riparazione richiesti dalla Fondazione negli spazi 

ad uso ufficio della Fondazione siti al III e al IV piano della Biblioteca;  

CONSIDERATO congruo il consuntivo degli interventi effettuati nel corso del 2022 dalla ditta GA.VE.T Service e 

richiesti dalla Fondazione ad integrazione di quelli inizialmente preventivati;   

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 approvare il consuntivo degli interventi integrativi effettuati nel 2022 dall’operatore GA.VE.T Service con 

sede in Roma (RM), Via Martina Franca, 31, P. IVA 14663791003 per un importo complessivo di € 3.780,00 

oltre IVA;  

 - di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 
Roma, 25/01/2023 
 
 
                 VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
     Dott.ssa Flavia Masseti                                                                                 
          Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 

REPERTORIO.Determine.N.16/2023


