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OGGETTO: Determina – Affidamento servizi specialistici di raccolta ed elaborazione dati per il progetto 
“MINICIFRE DELLA CULTURA” – Trattativa diretta n. 3465438 
CIG: 9690244252 
CPV 79300000-7 
 

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; 

VISTO l’Accordo stipulato tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la Direzione generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, in data 23 novembre 2022, per la 

realizzazione del progetto di ricerca denominato “Minicifre della cultura” e finalizzato ad avviare una 

sistematica e organica attività di ricerca e studio per la raccolta e la restituzione critica dei dati relativi agli 

ambiti culturali, in continuità con la collana editoriale pubblicata dal 2009 al 2014 dall’Ufficio Studi del 

Ministero dei beni e delle attività culturali; 

EVIDENZIATO che il citato Accordo ha durata triennale ma la realizzazione della seconda e terza annualità del 

Progetto è subordinata alla effettiva disponibilità di fondi; 

VISTO l’Avviso rep. 16 del 20 gennaio 2023 pubblicato in medesima data, con il quale è stata avviata l’indagine 

di mercato preliminare all'affidamento diretto dei servizi specialistici di raccolta ed elaborazione dati finalizzato 

alla riedizione aggiornata ed evoluta di “Minicifre della cultura” attraverso la pubblicazione sia cartacea sia 

online e alle attività connesse, tra le quali individuazione e reperimento delle fonti, raccolta ed elaborazione 

di dati e indicatori, nonché analisi e elaborazione di dati e indicatori; 

VISTA la nota con rep. 79 del 02 marzo 2023, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

comunicato l’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di n. 12 operatori 

economici, individuando quale operatore economico con cui procedere alla negoziazione sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione il costituendo RTI formato da CLES SRL e PTSCLAS SPA; 

DATO ATTO della pubblicazione in data 02/03/2023 dell’Avviso di esito dell’indagine di mercato sul sito web 

istituzionale;  

ESPLETATA la Trattativa diretta n. 3465438 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione con il 

costituendo RTI formato da CLES SRL (P.IVA 01357461001), quale mandataria, e PTSCLAS SPA (P. IVA 

09786990151), quale mandante; 

CONSIDERATA CONGRUA l’Offerta pervenuta dalla costituenda RTI pari a € 38.000,00 oltre IVA per la prima 

annualità del servizio; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 DL Semplificazioni e s.m.i che 

dispone, in deroga all’articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), l’affidamento 

diretto per servizi di importo fino a € 139.000,00 fino al 30/06/2023; 

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 i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

- Di affidare alla costituenda RTI formata da CLES SRL, quale mandataria, con sede in Roma, via Costanza 

Baudana Vaccolini n. 14, C.F. e P. IVA 01357461001, e PTSCLAS SPA, quale mandante, con sede in 

Milano, via Solferino n. 40, C.F: e P. IVA 09786990151, i servizi specialistici di raccolta ed elaborazione 

dati per il progetto “MINICIFRE DELLA CULTURA”, sulla base dell’offerta presentata all’esito della 

Trattativa diretta n. 3465438 effettuata sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” 

secondo quanto previsto dal Capitolato e sintetizzato di seguito:  

1. Riedizione aggiornata ed evoluta di “Minicifre della cultura” attraverso la pubblicazione sia 

cartacea sia digitale di dati e indicatori; la prima edizione interessa il periodo che comprende 

gli anni dal 2018 al 2022;  

2. individuazione delle fonti, da indagine e amministrative, e loro reperimento; raccolta ed 

elaborazione di dati e indicatori delle statistiche culturali, di temi e ambiti della cultura e per 

la cultura; 

3. analisi e interpretazione dei dati e degli indicatori delle statistiche culturali finalizzati alla loro 

restituzione e pubblicazione. 

Le attività relative alla prima annualità decorrono dalla data di stipula sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione e terminano il 31/10/2023, salvo proroghe disposte dalla Fondazione sulla 

base della disponibilità di fondi da destinare al progetto per una o due annualità successive. Le 

tempistiche riferite all’eventuale servizio per la seconda o terza annualità saranno definite di comune 

accordo all’atto della formale comunicazione di proroga da parte della Fondazione. 

- il corrispettivo è stabilito in € 38.000,00 oltre IVA per la prima annualità del servizio; in caso di proroga 

il costo complessivo massimo stimato del servizio è di € 76.000,00 + IVA per due annualità, ovvero € 

114.000,00 + IVA per le tre complessive annualità;  

-  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1), lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

il contratto è stipulato in via d’urgenza pur essendo ancora in corso la verifica dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del d. lgs. 50/2016, fermo restando che l’efficacia dello stesso è 

risolutivamente condizionata all’esito positivo della predetta verifica; 

- svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, 

il dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione; 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile area 

Ricerca della Fondazione; 

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

Roma, 14 marzo 2023 

 
                 VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

   dott.ssa Flavia Masseti 

Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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