Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE del 31 luglio 2018
OGGETTO: Progetto n. 3/2015 “attuazione interventi relativi alla sicurezza antincendio” Capitolo
7224 A. F. 2015. Determina di affidamento dei lavori.
CUP: F89J15003590001 – CIG: Z7D2265EB2
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio , nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- che con il D.M. 07/09/2015 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 20152017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015 contenente l’elenco dei progetti
afferenti a questo Istituto;
- nell’elenco annuale 2015 dei progetti dell’Istituto era compreso, tra gli altri, il progetto n. 3
denominato “Attuazione interventi relativi alla sicurezza antincendio ” per un importo
complessivo pari ad € 60.000,00 per il quale è stato richiesto e quindi assegnato il CUP
F89J15003590001;
VISTA la Determina a contrarre n. 28 del 13/07/2016, con la quale si avviava l’iter procedurale
per l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva all’arch. Danilo Novelli e l’affidamento
dei lavori per il Progetto 3/2015 per il parziale adeguamento antincendio della sede ICCD;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Danilo Novelli trasmesso in data
05/04/2018 prot. 1631 del 18/07/2018, e validato dal RUP in data 06/04/2018, per un importo
complessivo di Euro 34.048,32 IVA esclusa di cui Euro 1.123,69 IVA esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
TENUTO CONTO che a seguito di indagine di mercato predisposta dal RUP e finalizzata ad
individuare un operatore economico cui affidare i lavori in oggetto ex art. 36 comma 2 lett.a) del
Dlgs 50/2016, attraverso la consultazione di due ditte specializzate, sono pervenuti i seguenti
preventivi di spesa:



Ditta Air Fire spa, prezzo offerto: 33.500,00 IVA esclusa
Ditta Blitz Antincendio srl, prezzo offerto: 39.975,00 IVA esclusa

TENUTO CONTO della nota del 05/06/2018 del RUP Arch. Floriana Sattalini, con la quale si
propone l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Air Fire spa per un importo pari a 33.500,00
Iva 10% esclusa.
PRESO ATTO dell’attività di verifica ex art. 80 del Dlgs 50/2016, condotta dal Servizio Tecnico
ICCD sull’operatore aggiudicatario, attraverso la consultazione degli enti competenti in data

Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

15/06/2018 e CONSIDERATO che, decorsi i termini di 30 gg, risulta pervenuta risposta - in senso
favorevole all’affidamento- solamente dalla Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario
Giudiziale;
VISTO il DLgs 50/2016 “Nuovo codice appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE -

2014/24/UE- 2014/25/UE ”;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018.
DETERMINA
DI AFFIDARE i lavori di cui al Progetto 3/2015 “Attuazione interventi relativi alla sicurezza
antincendio”, come indicati nel Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall’Arch. Novelli, alla ditta
AIR FIRE spa , con sede in Roma in via della Tenuta Mistica 33/37, C.F. 06305150580, per un
importo complessivo di Euro 36.850 IVA 10% inclusa;
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza propedeutici alla firma dei contratti;
DI DARE ATTO che la spesa relativa ai lavori oggetto del presente provvedimento sarà imputata
sul capitolo 7224/2015 – approvazione D.M. 7/9/2015.

IL DIRETTORE DELL’ICCD
(arch. Laura Moro)
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