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Piazza dei Cinquecento, 61- 00185 !J?gma
TeC 06480201 - rf'aJ( 0648903504

DETERMINA A CONTRARRE n. F 3 del 28.03.2019
(art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria (art. 46, art.31 comma 8, art.36 comma
2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida Anac n. 4) inferiore a 5.000 Euro

Denominazione intervento: Oratorio San Francesco Saverio al Caravita - Coordinatore della
sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Fondi FEC: Aut. M.I. rif. 3A 1/25904/1349 del 8.02.2019 - Anno Finanziario: 2019

CUP: F83G19000060001 Responsabile del Procedimento: Arch. D. 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 del Rettore con la quale segnalava un
avvallamento del tetto dei locali della canonica;
CONSIDERATO che durante il sopralluogo si è constatato un ulteriore degrado con notevoli
macchie di infiltrazioni da acquee meteoriche nei locali sottostanti;
CONSIDERATO il Verbale di Constatazione del 16.01.2019;
CONSIDERATO il Verbale di Somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/206 del
16.01.2019 per la salvaguardia della pubblica incolumità;
CONSIDERATA la relazione tecnica (stato di degrado) del 16.01.2019;
VISTA la nota prot. n. 23513 del 05/10/2018 con la quale si chiedeva al FEC conferma della
copertura
Economica per l'intervento di cui trattasi;
VISTA l'Aut. M.I. rif. 3A 1/25904/1349 del 8.02.2019 per €.130.641,93 (IVA e oneri di legge
compresi);
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 50/2016;

DETERMINA

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

Di procedere all'acquisizione del Servizio di "Oratorio San Francesco S~verio. al Ca~avita -
Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" come di seguito specificato:



Durata stimata dell'attività:
Infase di progettazione e di esecuzione = 120 giorni e fino al collaudo dell'opera;

Compenso calcolato sulla base del DM 17/6/2016 = € 3.196,72 (base di affidamento) escluso

IVA22%;

Affidamento diretto con un unico operatore economico;

Il oprintendente Speciale
Dirigente Generale

A eh. Francesco Prosperetti


