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DETERMINAZIONE n.    del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per incarico professionale di supporto alla redazione degli elaborati 
del progetto di livello definitivo finalizzato ai lavori di “restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e 
sud-ovest della palazzina A della sede””. Fondi L. 190/2014. Progetto 1 A.F. 2019. CUP F86B19004250001. 
CIG ZD32F071D6. 

 

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, relativi a due dei quattro progetti 
richiesti per l’anno 2019; 
 
- tra questi è stato pertanto finanziato il progetto 1 denominato “restauro conservativo dei prospetti nord-
ovest e sud-ovest della palazzina a della sede” per un importo di € 540.303,00; 
 
- per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio nel CUP 
definitivo F86B19004250001; 
 
-con Determinazione n. 116 del 03.12.2019 veniva affidata la progettazione definitiva all’Arch. Patrizia 
Cavalieri, il rilievo e la progettazione di livello esecutivo all’arch. Federico Maria Giammusso, il tutto in 
qualità di Architetti abilitati all’esercizio della professione e componenti dell’Ufficio Tecnico dell’istituto; 
 
-a seguito di richiesta di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati di progetto, inoltrata dai 
tecnici incaricati, la scrivente in qualità di RUP con nota prot. 592 del 10.04.2020 concedeva, data la 
particolare emergenza sanitaria e le difficoltà operative conseguenti, ulteriore termine prorogando la 
consegna alla data del 15. 06.2020; 
 
-nel frattempo, giusta nota prot. n. 1394 del 10.09.2020, l’Arch. Federico Giammusso veniva assegnato alla 
Soprintendenza Archivistica Della Sicilia - Archivio Di Stato Di Palermo con la conseguenza di non potere più 
apportare il proprio contributo alle attività; 
 
-nel mese di ottobre è stata accreditata la seconda parte del finanziamento assegnato da parte della DG. 
Bilancio corrispondente ad € 270.151,70 quindi metà della cifra complessiva del Q.T.E. di € 540.201,00 così 
come inoltrati in sede di richiesta di assegnazione dei fondi di cui alla Legge 190/14 per l’A.F. 2019; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere celermente alla consegna del progetto di livello “definitivo” in 
modo da espletare la gara con tale livello anche in modo da non far cadere in fondi in perenzione; 
 
VISTO che secondo il D.LgS. 50/016 e ss.mm.ii. nuovo Codice dei Contratti, e considerate le circostanze che 
richiedono la più celere prosecuzione del procedimento, è possibile espletare la gara di appalto con il livello 
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di progettazione “definitivo” e che per questo il progetto dovrà contenere i necessari documenti atti 
all’indizione e all’espletamento della gara; 
 

DATO che lo stesso livello progettuale è quello soggetto alla richiesta di “autorizzazione all’esecuzione delle 
opere” ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, da 
parte della Soprintendenza territorialmente competente essendo i beni oggetto degli interventi vincolati e 
quindi soggetti a tutela ai sensi dello stesso Codice; 
 
RAVVISATA l’esigenza di affiancare la progettista incaricata del livello definitivo Arch. Patrizia Cavalieri, 
dato dal fatto che l’Ufficio Tecnico si trova con un organico insufficiente a supportare la progettista alla luce 
del trasferimento predetto e che inoltre mancano le dotazioni tecniche software e hardware adeguate e 
necessarie all’elaborazione delle tavole grafiche oltre che ad alcuni documenti tecnici facenti parte degli 
elaborati di progetto 
 
CONSIDERATA pertanto l’urgenza a provvedere e verificate le disponibilità delle somme a disposizione nel 
Q.T.E.,il quale comunque dovrà essere soggetto a rimodulazione a seguito del presente provvedimento e di 
quelli successivi conseguenti, si è proceduto per le vie brevi ad individuare un professionista in grado di 
affiancare la progettista per l’espletamento di incarico di supporto alla progettazione dotata delle 
necessarie competenze e dalle attrezzature professionali; 
 
RAVVISATO che per questa figura professionale è stata individuata per l’attività di supporto alla redazione 
degli elaborati del progetto di livello definitivo finalizzato ai lavori di “restauro conservativo dei prospetti 
nord-ovest e sud-ovest della palazzina A della sede” l’Arch. PALMEIRA JULIAO Umbelina Maria, libero 
professionista iscritta all’Ordine degli Architetti P.P e C di Roma e Prov. al n. 12630A, residente in Roma Via 
Ostiense 36m, 00154, mail: lila.palmeira@libero.it, pec: palmeira.arch@pec.archrm.it, nata a Crato (BR) il 
01.06.1965 C.F. PLM MLN 65H41Z 602R e P.IVA 10737190586, alla quale con nota prot. n. 19456 del 
28.10.2020 è stata richiesta le proprie disponibilità e migliore offerta; 
 
PRESO ATTO che il professionista si è reso disponibile ad assumere l’incarico trasmettendo la propria 
offerta economica alla scrivente, pervenuta giusta nota prot. n. 03 del 02.11.2020, per un importo di € 
7.800,00 spese generali comprese Inarcassa 4 % ed IVA 22% escluse; 
 
DATO che si ritiene congrua l’offerta pervenuta, visto anche il curriculum professionale, certamente idoneo 
e qualificato per assumere tale incarico; 
 
ACCLARATO che trattasi di incarico sicuramente fiduciario;  
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e s.m.; 
 
DATO ATTO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia massima prevista per l’affidamento diretto si 
può procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16 e s.m. all’affidamento diretto del servizio; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’Arch. PALMEIRA JULIAO Umbelina Maria l’incarico professionale 
per l’attività di supporto alla redazione degli elaborati del progetto di livello definitivo finalizzato ai lavori di 
“restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e sud-ovest della palazzina A della sede” con modalità di 
svolgimento da stabilirsi nel disciplinare d'incarico da stipularsi, sulla base dell’offerta presentata finalizzata 
allo svolgimento delle attività tecniche del progetto di cui in premessa ed oggetto del presente 
provvedimento; 
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RAVVISATO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa 7224/19 afferente ai LL.PP; 
 
secondo tutto quanto premesso, 
 

DETERMINA 
 
DI ESPLETARE la gara con il progetto di livello “definitivo” che dovrà contenere i documenti e gli elaborati 
necessari a tale scopo; 
 
DI AFFIDARE all’Arch. PALMEIRA JULIAO Umbelina Maria, libero professionista iscritta all’Ordine degli 
Architetti P.P e C di Roma e Prov. al n. 12630A, residente in Roma Via Ostiense 36m, 00154, mail: 
lila.palmeira@libero.it, pec: palmeira.arch@pec.archrm.it, nata a Crato (BR) il 01.06.1965 C.F. PLM MLN 
65H41Z 602R e P.IVA 10737190586, l’incarico professionale per l’attività di supporto alla redazione degli 
elaborati del progetto di livello definitivo finalizzato ai lavori di “restauro conservativo dei prospetti 
nord-ovest e sud-ovest della palazzina A della sede” il tutto secondo con le modalità di svolgimento da 
stabilire nel disciplinare d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto in forma di “scrittura privata” per l’importo 
di € 7.800,00 e DI IMPEGNARE a favore della stessa l’importo di € 9.896,64 IVA 22 % ed Inarcassa 4% 
comprese;  
 
DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di richiedere la documentazione finalizzata alla stipula del 
contratto/disciplinare (DURC, polizza RC, ecc.) da redigersi sotto forma di “scrittura privata”; 
 
DI DARE ATTO che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno imputate sul 
capitolo 8099PG1 A.F. 2020 e di trasmettere la presente all’Ufficio Amministrativo per le rispettive 
competenze. 
 
DI TRASMETTERE la presente all’Arch. Patrizia cavalieri dell’Ufficio Tecnico al fine di riavviare le attività; 
 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI 

                                                                                


