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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/875/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/36857/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Indizione gara per l'affidamento del “Restauro al monumento Alfredo Oriani” mediante procedura ad
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso OP 1903030001.
Approvazione della documentazione di gara. CUP J87E19000110004 CIG 813588115 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Anna Maria Cerioni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

 

la Sovrintendenza Capitolina ha la necessità di dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori di restauro al
monumento ad Alfredo Oriani che versa da tempo in cattivo stato di conservazione e necessita di un intervento di
restauro conservativo

con D.D. rep. RI/812/2019 del 16/12/2019 è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
affidamento;

con il presente provvedimento si procederà all’approvazione della documentazione di gara;

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “Tutto Gare”;

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura affidamento diretto previa consultazione di più operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, selezionati dall’elenco MEPA categoria
OS2A;

per l’appalto in oggetto il perfezionamento contrattuale avverrà ai sensi dell’art 32 co. 14 del D. lgs 50/2016;

l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 148 co. 6 del D. Lgs. 50/2016;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

La spesa dell’intervento è così articolata ;

A) importo lavori  
A1 importo lavori €61.672,42   
A2 oneri della sicurezza €8.232,14   

 TOTALE A1+A2 €69.904,56
IVA 10%

6.990,46
€76.895,02

B) somme a disposizione  IVA 22%  
B1 rilievi, accertamenti, indagini €1.374,50 302,39 €1.676,89
B2) incentivo 2% €1.398,09  €1.398,09
 TOTALE B1+B2 €2.772,59   
 ANAC €30,00  €30,00
 TOTALE €2.802,59 €302,39 €3.104,98
 A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO €72.707,15 €7.292,85 €80.000,00
     

il tempo per l’esecuzione del servizio è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.
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DETERMINA 

 

Per quanto premesso e considerato:

1. di approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;
2. di indire la gara “Restauro al monumento Alfredo Oriani” mediante procedura ad affidamento diretto previa

consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

3. di approvare l’allegata lettera di Invito;
4. si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

6.  il perfezionamento contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32, co.14 del D. Lgs. 50/2016.

La spesa complessiva di € 80.000,00 grava il Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019, l’Opera Pubblica
“Restauro al Monumento Alfredo Oriani”, Centro di Costo 1AC – Pos. Fin. U20201109997DAC - OP1903030001 ed è
stata impegnata con DD n. 812/2019.                                   

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

_lettera_invito_oriani.pdf 
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