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Soprintenaenza Specia{e )Ircfieo[ogia (]3e({e)Irti e
Paesaggio di c.R.Pma

Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 c.R.Pma
r[e(. 06480201- IFa:(0648903504

Denominazione intervento: TERME DI CARACALLA - completamento. del restaur~ delle
Tabemae e riqualificazione del fronte del monumento in affaccio sulla passeggiata archeologIca
Cap. 2005 - A.F. 2018 Determina di spesa n. 107 del 12/12/2018
Progetto per € 200.000,00
CUP F84B18000560001
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Piranomonte

DETERMINA A CONTRARRE n._6_del AS/~l'l(art. 32, comma 2, D.Igs. 50/2016 e s.m.ì.)
Affidamento diretto di Servizi di importo inferiore a 40.000 Euro

(art. 36delD.lgs.50/2016e s.m.i. - LineeGuidaAnacn. 4)

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO che questa Soprintendenza nell'ambito della Programmazione Triennale e dell'elenco
annuale degli interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha previsto la realizzazione
dell'intervento di cui sopra;
PREMESSO che per l'attuazione dell'intervento ha disposto la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento di cui all'art. 31 del dlgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il Progetto redatto dal Responsabile del Procedimento è stato approvato per
congruità tecnico/economica dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Bilancio;
VISTA la Determina Dirigenziale di finanziamento complessivo dell'intervento sul Capitolo di Spesa
sopra citato;
VISTA la diffusione dell'Avviso Pubblico Prot. 27477 del 8/11/2018 rubricato "Elenco Professionisti
p~r l'~ffidamento di Servizi di architettura e ingegneria per importi sotto soglia (fino a 100.000 Euro)
di CUI al D.lgs 50/2016", conforme alle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
VE~IFICAT~ l'iscriz~one d~l professionista nell'Elenco Professionisti per l'affidamento di Servizi di
architettura e mge~ena per Importi sotto soglia (fino a 100.000Euro) di cui al D.lgs 50/2016" istituito
presso questa Soprmtendenza;
VISTO l'art. 32 comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento di d
all'incarico professionale di cui trattasi, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art 36 dePrtocDeLere
50/2016; . . gs

~e~~~~~;'~h~1~~e il professionista è in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 46 e 80

CON~II?ERATO che in attuazione all'articolo 40 comma 2 del . .
mez~l dI comunicazione elettronici nello svolgimento di roced~~lg~ 50/~O1~ (~bblIgOdI uso dei
Stazione Appaltante farà ricorso per tutte le tipolo i di &.dam . di aggiudicazions] la presente
ME.PA; g e I a enti esclUSIVamentealla piattafonna





DETERMINA

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

di procedere all'affidamento dell'incarico professionale di "Direttore Operativo per gli aspetti

contabili" come di seguito specificato:

Attività professionali: supporto al RUP e alla Direzione Lavori per la predisposizione di atti

contabili.
Importo a base di affidamento: € Il.000,00, oltre IVA 22%.
Durata stimata del servizio: 180 giorni e comunque fino alla conclusione dei lavori.
Affidamento diretto con un unico operatore economico accreditato al MEPA.

printendente Speciale
irigente Generale

Ar h. Francesco Prosperetti




