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Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 ~ma
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DETERMINA A CONTRARRE D.F 4 del 29.03.2019
(art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.ì.)

Affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria (art.46, art.31comma8, art.36comma
2, delD.lgs.50/2016e s.m.i. - LineeGuidaAnacn. 4) inferiore a 5.000Euro

Denominazione intervento: Chiesa di San Bernardo alle Terme - Redazione del Piano della
Sicurezza e Coordinatore per l'esecuzione

Fondi FEC: Aut. M.I. rif. 3A 1/25817- Anno Finanziario: 2019

CUP: F83G18001250001
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Porfiri

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;
CONSIDERATO che durante il sopraHuogosi è constatato il grave stato di ammaloramento delle
pareti interne della cappella di san Francesco;
CONSIDERATO il Verbale di Constatazione del 15.11.2018;
CONSIDERATO il Verbale di Somma urgenza, ai sensi dell'art.l63 del D.lgs. 50/206 del
06/12/2018 per la salvaguardia della pubblica incolumità;
CONSIDERATA la relazione tecnica (stato di degrado);
VISTA l'Aut. M.l. rif. 3A 1/25817 del 18/12/2018 per € 86.300,00 (IVA e oneri di legge compresi);
VISTO l'art. 32 comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016;
P~SO ATT? d.ella pr~posta. avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento di procedere
all mtervento di CUi trattasi, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

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

D.iprocedere aH'acquisizione del Servizio di "Chiesa di S B
Plano della Sicurezza e Coordinatore per l'esecuzione" an ed~nard~alle T~rme - Redazione delcome I seguito specificato:

Durata stimata dell'attività:
In fase di progettazione e di esecuzione = 120 . . figiorm e mo al collaudo dell'opera;



_ Compenso calcolato sulla base del DM 17/6/2016 = € 3.142,95 (base di affidamento) escluso

IVA22%;

_ Affidamento diretto con un unico operatore economico;

rintendente Speciale
irigente Generale
Francesco Prosperetti


