
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 487 OGGETTO: FORNITURA,  POSA IN OPERA,  ASSISTENZA TECNICA E 
REPORTISITCA  DI  SITEMA  DI  MONITORAGGIO 
AMBIENTALE MICROCLIMATICO ALL’INTERNO DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA/ESPOSITIVA  DEL  MITREO  DI  MARINO–
 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO, AI  
SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA 2 LETT.  A)  DEL D.LGS.  N.  
50/2016  S.M.I.  “CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI”.  
CIG  Z642394C4C  :  DITTA  ASCISSE  SRL-  VIA  F.A.  
PIGAFETTA,30-  00154  ROMA-P.IVA  06914601007

DEL 17/05/2018 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49  del 27 dicembre 2017  con la quale sono stati approvati il  
bilancio di previsione 2018-2020 e l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 PREMESSO:
 

- che,  in  data  12.12.2017,  il  Comune  di  Marino  ha  stipulato  convenzione  con  l’Istituto  per  la 
Conservazione e la Valorizzazione dei  Beni  Culturali  del CNR al  fine di sviluppare progetti  e/o 
iniziative  di  ricerca  che  contribuiscano  alla  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  del 
Comune di Marino;

- Che tra i beni archeologici oggetto di valorizzazione vi è il Mitreo, uno dei meglio conservati luoghi  
di culto mitraici al mondo;

 
ATTESO 

- che, ai fini di una riqualificazione mirata all’apertura al pubblico del sito e della sala antistante, 
risulta necessario acquisire un Sistema di Monitoraggio Ambientale per lo studio sul microclima 
all’interno  dell’area  archeologica/espositiva  ed  effettuare  una  correlata  campagna  di  misurazioni 
delle variabili climatiche  interne  delle variazioni microclimatiche;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”che 
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante possa ricorrere  
all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;
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CONSIDERATO 
- che in data 22/02/2018 a mezzo mail  son stati richiesti Preventivi alle seguenti Ditte:

1 )Ascisse srl;
2) Ceam  Group;
3) Tecno.El srl;
4) Rotronic srl;
5) Lambda; 

- Che hanno dato riscontro alla richiesta le Ditte: 
1) Ascisse srl;
2) CEAM Group;
3) TECNO.EL;

Che a seguito di Analisi dei Preventivi anche con l’ausilio ed  il supporto scientifico del CNR è stato 
ritenuto più appropriato il Preventivo della Ascisse srl;

che   in  data  24/04/2018  si  è  svolto  sopralluogo  definitivo  da  parte  del  CNR,  della  Ascisse  srl, 
dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Marino presso l’area Espositiva del Mitreo di Marino per  
dettagliare le condizioni di  fornitura e le  eventuali peculiarità tecnico-scientifiche.

Che  in data 10/05/2018 l’Ascisse srl  faceva  pervenire Preventivo  definitivo con protocollo  interno 
146/2018, articolato sulla scorta del sopralluogo del 24/04/2018 per  un  importo di euro 12.500,00 oltre 
Iva al 10%;

Che  la Fornitura   comprende le seguenti apparecchiature:
n° 1 HD 35APGMT (Unità base da esterno con uscita USB e modulo GSM – da inserire scheda

sim dati per invio a Cloud )
n° 1 HD 35REW (Ripetitore segnale RF con alimentazione interna, IP67)
n° 7 HD 35EDW 1N TV (Datalogger wireless di temperatura e umidità integrato IP67 – duecanali)
n° 6 HD 35EDW 7T 1TC (Datalogger wireless di temperatura contatto un canale) con sonda a piastra 

per temperature superficiali
n° 1 HD 35EDW 1N Tc (Datalogger wireless di temperatura e umidità sonda da esterno – due canali)
n° 1 HP 3517TC2.2 (Sonda Temperatura-Umidità relativa con protezione AISI 304, cavo L=2m)
n° 1 HD 35EDW 1NB TV (Datalogger wireless di temperatura, umidità e CO2, IP65)
n° 1 HD 35EDW-MB (Datalogger per collegamento anemometro con uscita RS485 Modbus-RTU)
n° 1 HD52.3D (Anemometro sonico biassiale per la misura di velocità e direzione del vento)
Cavi di collegamento, supporti per fissaggio/installazione e unità di alimentazione
Software HD 35AP-S: da installare nel PC, permette di scaricare e visualizzare i dati, di inserire i

dati in un database e di configurare il sistema
Installazione sistema e formazione alla gestione dati (escluse opere murarie ed elettriche)
Controllo semestrale sensori e funzionamento generale del sistema

Ed i seguenti servizi:

1. Configurazione del sistema per la registrazione dei dati e l’invio sistematico ad un controllo
remoto (Cloud)
2.Gestione con password della visualizzazione dei dati e della gestione degli stessi
3.Installazione e collaudo
4.Corso formazione all’uso dell’intero sistema di misura
5.Assistenza via remoto nella gestione del sistema pe 12 mesi
6.Interventi di manutenzione, in caso di malfunzionamento dovuto a difetti di fabbrica per 24 mesi;

-Dato atto che il CIG assegnato alla presente procedura è: Z642394C4C;
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-Dato atto  che l’operatore  economico si  impegna a  rispettare  il  Codice di  Comportamento,  adottato in 
attuazione del DpR 62/13 e pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito;

- Visto il DURC dell’Operatore Economico avente protocollo INAIL_ 10782361 con scadenza  01/07/2018;

-  Vista  la  dichiarazione sostitutiva  di  non sussistenza vincoli  di  parentela   ai  sensi  dell’art.8  comma  5 
L.190/12;

- Vista la  dichiarazione di cui  all’art. 53 del D.lgs 165/2001;

- Acquisita la dichiarazione sui  flussi  Finanziari;

-Visto il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con D.C.C. n. 5 del  
15.02.2016;

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 
determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, FORNITURA, POSA IN OPERA, 
ASSISTENZA TECNICA E REPORTISITCA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
MICROCLIMATICO ALL’INTERNO DELL’AREA ARCHEOLOGICA/ESPOSITIVA DEL MITREO DI 
MARINO, alla  Ditta Ascisse srl- Via F.A. Pigafetta,30- 00154 ROMA-P.IVA 06914601007
 per un corrispettivo economico complessivo di € 13.750,00 Iva Inclusa;

2.- Di impegnare la spesa complessiva di €  13.750,00 come segue:

Macroaggregato Anno 
bilancio

Capitolo Descrizione capitolo Piano dei conti 
-V° Livello

Importo 
euro

€

5/1/2/202 2018 2020035 Realizzazione  impianto  di 
illuminazione  area  archeologica  del 
Dio Mitra con percorso a protezione 
pavimento della cisterna

2020110005 13.750,00

A favore di Ascisse srl- Via F.A. Pigafetta,30- 00154 ROMA-P.IVA 06914601007;

3 - Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 che il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Vincenzo Lucia;

4. - di dare atto che il presente atto sarà sottoscritto dalle parti in luogo del contratto;

5 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
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a)fine da perseguire:  Monitoraggio Ambientale per lo studio sul  microclima all’interno dell’area 
archeologica/espositiva  ed  effettuare  una  correlata  campagna  di  misurazioni  delle  variabili  
climatiche  interne  delle variazioni microclimatiche;

b)oggetto  del  contratto: FORNITURA,  POSA  IN  OPERA,  ASSISTENZA  TECNICA  E  
REPORTISITCA di Sistema di Monitoraggio Ambientale 

c) forma del contratto:il presente provvedimento sarà sottoscritto dalle parti in luogo del contratto;

d) clausole essenziali: impartite dal RUP per l’esecuzione del Contratto;
6 - Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, a conclusione della fornitura;

7 - Di dare altresì atto che l’obbligazione derivante dal presente impegno è esigibile nell’anno 2018;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 487 OGGETTO:  FORNITURA, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA E 
REPORTISITCA  DI  SITEMA  DI  MONITORAGGIO 
AMBIENTALE MICROCLIMATICO ALL’INTERNO DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA/ESPOSITIVA  DEL  MITREO  DI  MARINO–
 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO, AI  
SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA 2 LETT.  A)  DEL D.LGS.  N.  
50/2016  S.M.I.  “CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI”.  
CIG  Z642394C4C  :  DITTA  ASCISSE  SRL-  VIA  F.A.  
PIGAFETTA,30-  00154  ROMA-P.IVA  06914601007

DEL 17/05/2018 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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