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DETERMINAZIONE n.     del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto di lavori per la “realizzazione di nuova 
illuminazione del giardino, delle aree esterne e dei percorsi pedonali della sede”, afferenti al procedimento 
finalizzato alla “riqualificazione e messa in sicurezza degli accessi e del percorso pedonale del giardino storico 
dell’istituto”. Fondi L. 190/14 Progetto 1 A.F. 2020. 

CUP F84H19000200001 - CIG  8486492ABC 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO che: 
- con la Circolare n. 57 del 09.07.2019 è stato comunicato dalla D.G. Bilancio l’assegnazione dei fondi richiesti 
ai sensi dalla Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020, relativa al progetto richiesto per l’anno 2020; 
 
- tra questi è stato pertanto finanziato il progetto 1 denominato “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI ACCESSI E DEL PERCORSO PEDONALE DEL GIARDINO STORICO DELL’ISTITUTO” per un importo 
complessivo del QTE provvisorio di € 190.048,00 secondo la scheda e il QTE redatti e consegnati in sede di 
richiesta dei fondi; 
 
- per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio 
PROV0000010871 nel CUP definitivo F84H19000200001; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario stabilire modi e tempi di ripartizione delle somme disponibili per 
questo progetto per l’Anno Finanziario 2019 al capitolo 7224, e quindi impegnarle al più presto, 
ottemperando alle norme vigenti in materia di LL.PP. ed in particolare al Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 
50/16 e ss.mm.ii; 
 
RAVVISATA l’esigenza rendere sicuri e funzionali i percorsi di accesso e garantire la fruibilità e la sicurezza 
delle aree esterne del giardino della sede prevedendo una nuova illuminazione di detti spazi dato che 
l’attuale non garantisce livelli di illuminamento sufficienti e atti a garantire gli obiettivi predetti; 
 
CONSIDERATA l’urgenza a provvedere si è provveduto ad interpellare e a richiedere un’offerta giusta nota 
prot. 1730 del 14.10.2020 all’impresa TACE S.r.L., avente sede in via Vincenzo Gioberti 6 04100 Latina, p P.IVA 
02044860597, già presente tra le imprese di fiducia dell’Istituto la quale con nota pervenuta prot. n. 1829 del 
23.10.2020 ha confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con un offerta di € 48.000,00 di cui € 
1.440,00 per oneri della sicurezza compresi corrispondente quindi ad un importo contrattuale complessivo 
di € 48.000,00 ; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata e confacente agli obiettivi richiesti; 
 
DATO ATTO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia massima di € 150.000,00 prevista per 
l’affidamento diretto si può procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16 così come modificato dal  
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni convertito in Legge 120/2020)) all’affidamento 
diretto dei lavori; 
 
ATTESO che la sottoscritta svolgerà le funzioni di RUP; 
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CONSIDERATO che l’impresa secondo la documentazione già in possesso dell’Istituto e le attività già svolte 
in passato per l’Istituto con esito positivo presenta i necessari requisiti di idoneità e di affidabilità; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori all’impresa TACE S.r.L. con modalità di svolgimento da 
stabilirsi nel contratto d’appalto da stipularsi, sulla base dell’offerta presentata; 
 
RAVVISATO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa capitolo 8099 PG1 A.F. 2020, progetto 
1 fondi L. 190 A.F. 2020; 
 
per tutto quanto premesso, 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE all’impresa Tace S.r.L., avente sede in via Vincenzo Gioberti 6 04100 Latina, p P.IVA 
02044860597, i lavori realizzazione di “nuova illuminazione del giardino, delle aree esterne e dei percorsi 
pedonali della sede”, afferenti al procedimento finalizzato alla “riqualificazione e messa in sicurezza degli 
accessi e del percorso pedonale del giardino storico dell’istituto”. Fondi L. 190/14 Progetto 1 A.F. 2020, il tutto 
secondo con le modalità di svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da sottoscrivere con l’Istituto per 
l’importo di € 48.000,00 cui € 1.440,00 per oneri della sicurezza e DI IMPEGNARE a favore della stessa 
l’importo di € 58.560,00 IVA 22 % compresa;  
 
DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di richiedere la documentazione finalizzata alla stipula del 
contratto (DURC, quietanza polizza RC, ecc.) da redigersi sotto forma di “scrittura privata” con firma digitale; 
 
DI DARE ATTO che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno imputate sul 
capitolo 8099 PG1 A.F. 2020, progetto 1 fondi L. 190 A.F. 2020, e di trasmettere la presente all’Ufficio 
Amministrativo per le rispettive competenze. 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI 

                                                                   


