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

DETERMINAZIONE del 26 settembre 2018
OGGETTO: Progetto n. 3/2014 “Interventi di miglioramento strutturale relativi alle porzioni di
immobile non verificate sismicamente” Capitolo 7224/2014.
Determina a contrarre.
CUP: F82C14000870001- CIG: Z1824E37B9
L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di settembre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che con il D.M. 24/07/2014 è stato approvato il programma triennale dei lavori
pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2014 contenente l’elenco dei
progetti afferenti a questo Istituto tra i quali era compreso il progetto n. 3 denominato
“Interventi di miglioramento strutturale relativi alle porzioni di immobile non verificate
simicamente” per un importo complessivo pari ad € 90.000,00 per il quale è stato richiesto e
quindi assegnato il CUP F82C14000870001;
VISTA la Determinazione n.3 del 18/02/2015 di approvazione del Programma di spesa annuale
dei lavori pubblici per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e del relativo Quadro
Tecnico Economico di spesa, contenente l’elenco degli interventi previsti per l’anno 2014, ivi
incluso il Progetto 3/2014, ripartiti nel Capitolo 7224/2014;
VISTO l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento conferito all’Arch. Floriana Sattalini, di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con nota prot. 447 del 16/02/2015;
VISTA la Determina a contrarre n. 28 del 13/07/2016, con la quale si avviava l’iter procedurale
per l’affidamento della Progettazione esecutiva degli interventi di Consolidamento delle parti
della sede ICCD non verificate simicamente all’Ing. Alessandro Gasparini;
VISTA la Determina a contrarre n. 14 del 22/03/2016, con la quale si avviava l’iter procedurale
per l’affidamento della Direzione Lavori all’arch. Danilo Novelli;
VISTA la Determina a contrarre n. 13 del 20/07/2015, con la quale si avviava l’iter procedurale
per l’affidamento del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per
i progetti previsti per l’annualità 2014, all’arch. Marco Ingenito;
VISTO il progetto esecutivo denominato ‘Interventi locali di miglioramento strutturale presso la
sede ICCD di Roma via di San Michele 18’. redatto dall’Ing. Alessandro Gasparini recepito con
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prot. 1550 del 06/05/2016, per un importo complessivo di Euro 35.264,12 di cui euro 2.500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Lazio al succitato progetto, prot. 20180000485000 del 09/08/2018 – Posizione 69287;
VISTA l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio del Comune di Roma con prot. 7368 dell’11/05/2016 acquisita al protocollo ICCD
con.1714 del 19/05/2016;
VISTO il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in data 12/09/2018, per un importo
complessivo di Euro 35.264,12 di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
TENUTO CONTO che a seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP e finalizzata ad
individuare un operatore economico cui affidare l’incarico di collaudatore strutturale, ai sensi art.
36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016, è pervenuto il preventivo da parte dell’Ing. Umberto De
Matteis, con studio in Roma in via di Monteverde 156, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma
e provincia al n. 14656, C.F. DMTMRT57L05A150L, di euro 951,90 oltre Inarcassa 4% ed iva 22%,
per un totale lordo di Euro 1.207,77.
VISTA la nota del RUP del 09/06/2016 con la quale si proponeva l’affidamento diretto
dell’incarico di collaudatore statico all’ing. Umberto De Matteis per un importo lordo
complessivo di euro 1.207,77.
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di un operatore economico specializzato
e qualificato per l’affidamento dei lavori in oggetto;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori risulta inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lgs. 50/16;
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
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DI APPROVARE il progetto redatto dall’Ing. Gasperini denominato “Interventi di miglioramento
strutturale relativi alle porzioni di immobile non verificate simicamente” per un importo
complessivo di Euro 35.264,12 di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
l’incarico di collaudatore statico dei lavori degli “Interventi di miglioramento
strutturale relativi alle porzioni di immobile non verificate simicamente” all’Ing. Umberto De
Matteis, con studio in Roma in via di Monteverde 156, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma
e provincia al n. 14656, C.F. DMTMRT57L05A150L, di euro 951,90 oltre Inarcassa 4% ed iva 22%,
per un totale lordo di Euro 1.207,77.
DI AFFIDARE

DI DARE MANDATO al RUP di individuare un operatore economico, previa consultazione di n.3
operatori in possesso di specifiche competenze da individuare tra i soggetti iscritti nell’albo
delle Imprese di codesto Istituto, cui affidare i lavori, secondo quanto previsto all’art. 36 comma
2 lett.a) del D.Lgs 50/16;
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 7224/2014 – approvazione D.M. 24/07/2014.

IL DIRETTORE DELL’ICCD
(arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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