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Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185!J?9ma
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(art. 32 comma 2 del DIgs 50/2016 e s.m.i.)
FONDI FEC - Affidamento diretto di lavori

Denominazione intervento: Chiesa di san Nicola da Tolentino - Messa in sicurezza superfici aggettanti

Fondi: Fondi FEC - Anno Finanziario: 2018

Autorizzazione: Aut.M.l.FEC 3A1I24814Prot. 8587de126110/2017 per € 70.000,00

CUP: F84I18000000001 Responsabile del Procedimento: Arch. Barsottini

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO che per l'attuazione dell'intervento è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento di cui all'art. 31 del dlgs. 50/2016;
CONSIDERATA la comunicazione per le vie brevi in data 12.09.2018del Rettore della chiesa con la
quale segnalava la caduta di piccoli frammenti nella zona absidale (cupola);
CONSIDERATO il sopralluogo del 12.09.2018 in cui si è constatando un ulteriore degrado;
CONSIDERATO il Verbale di Somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/206 per la
salvaguardia della pubblica incolumità;
CONSIDERATA la nota prot. n. 3166 del 20/01/2017 con la quale si trasmetteva relazione tecnica (stato
di degrado);
VISTA la nota prot. n. 23513 del 05/1012018con la quale si chiedeva al FEC conferma della copertura
Economica per l'intervento di cui trattasi;
VISTA l' Aut.M.l.FEC 3A1I24814Prot. 8587de12611012017per €.70.000,00;
VISTO l'art. 32 comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento di procedere
all'intervento di cui trattasi, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 5012016;
CONSIDERATO che in attuazione all'articolo 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 (obbligo di uso dei mezzi
di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) la presente Stazione
Appaltante farà ricorso per tutte le tipologie di affidamenti esclusivamente alla piattaforma ME.PA;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di procedere all'acquisizione dell'intervento di "Chiesa di san Nicola da Tolentino - Messa in sicurezza
superfici aggettanti"come di seguito specificato:



durata stimata dell'attività: = 20 giorni;

Importo a base di affidamento =€ 18.555,64 esclusa IVA 10%;

Mediante affidamento diretto con un unico operatore economico accreditato al MEPA per il
METAPRODOTTO " LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO
CULTURALE - OG2";

Il oprintendente Speciale
Dirigente Generale
Fr esco Prosperetti


