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DETERMINAZIONE n.    del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per incarico professionale di attività di 

“supporto al RUP” per l’attuazione dei procedimenti tecnico amministrativi afferenti 

afferente al procedimento finalizzato al “RESTAURO CONSERVATIVO, MESSA IN 

SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO DELL'ISTITUTO”. Fondi 

L. 190/14 Progetto 2 A.F. 2019. CUP F84H19000130001 - CIG Z2F2DAF553 

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 2 denominato “RESTAURO 

CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO 

STORICO DELL'ISTITUTO” per un importo complessivo del QTE provvisorio di € 

280.976,80 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 nel CUP definitivo F84H19000130001; 

 

RAVVISATA l’esigenza di redigere ed articolare specifici progetti e conseguentemente di 

procedere all’individuazione di professionisti ed imprese ai quali affidare rispettivamente, 

attività di supporto al RUP, eventuali servizi afferenti all’architettura e all’ingegneria, per 

successivamente procedere all’esecuzione delle opere, il tutto secondo le relative 

professionalità e specializzazioni, nelle more dei procedimenti amministrativi; 

 

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.; 

 

VISTO che al fine di garantire l’espletamento delle procedure di attuazione in materia di 

LL.PP. necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, si rende opportuno 

affiancare alla sottoscritta, la quale assumerà le funzioni di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/19 “Nuovo Codice dei Contratti” così come modificato da successive 
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integrazioni, una figura di adeguata professionalità per l’attività di “supporto al RUP” in 

modo da attuare tutti i procedimenti tecnico amministrativi necessari; 

 

STABILITO che per questa figura professionale è stato individuato per l’attività di 

“supporto al RUP” l’arch. Marco Ingenito, già incaricato di attività similari anche per 

l’Istituto, che si ritiene, 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 ss.mm. ii; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che il professionista arch. Marco Ingenito avente studio in Formello (Rm), 

via Prato Roseto 9, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n. 11981A, c.f. 

NGNMRC66H25Z110S p. IVA 10506190585, a seguito di richiesta di offerta trasmessa 

dalla scrivente, giusta nota prot. n. 1062 del 16.07.2020, elaborata ai sensi del D.M. 

17.06.2016 sull’importo complessivo del progetto dell’elenco annuale, per un importo di € 

13.170,00, con risposta pervenuta si è reso disponibile ad assumere l’incarico trasmettendo 

offerta economica assunta giusta nota prot. n. 120 del 20.07.2020, offrendo un ribasso del 5 

% sugli importi a base di calcolo, quindi per un importo pari ad € 12.511,50 spese generali 

comprese Inarcassa 4 % ed IVA 22% escluse; 

 

CONSIDERATO che il professionista, secondo la documentazione curriculare trasmessa e 

le attività professionali di simile contenuto già svolte in passato con esito positivo, anche 

per l’Istituto, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 

affidabilità sia per l’attività di professionale di supporto al RUP;  

 

RITENUTO pertanto opportuno affidare all’arch. Marco Ingenito l’incarico professionale 

di “attività di supporto al RUP” con modalità di svolgimento da stabilirsi nel disciplinare 

d'incarico da stipularsi, sulla base dell’offerta presentata finalizzata e allo svolgimento 

delle attività tecnico amministrative del progetto 1 afferente ai LL.PP. A.F. 2019 di cui in 

premessa ed oggetto del presente provvedimento; 

 

RAVVISATO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa 7224/19 afferente ai 

LL.PP; 
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per tutto quanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE all’arch. Marco Ingenito, avente studio in Formello (Rm), via Prato Roseto 

9, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n. 11981, c.f. 

NGNMRC66H25Z110S p. IVA 10506190585, l’incarico di attività di “supporto al RUP” per 

l’attuazione dei procedimenti tecnico amministrativi afferenti afferente al procedimento 

finalizzato al “RESTAURO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E 

VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO DELL'ISTITUTO”. Fondi L. 190/14 

Progetto 2 A.F. 2019, il tutto secondo con le modalità di svolgimento da stabilire nel 

disciplinare d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto per l’importo di € 12.511,50 e DI 

IMPEGNARE a favore dello stesso l’importo di € 15.874,59 IVA 22 % ed Inarcassa 4% 

comprese;  

 

DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di richiedere la documentazione 

finalizzata alla stipula del contratto/disciplinare 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 7224 A.F. 2019 e di trasmettere la presente all’Ufficio 

Amministrativo per le rispettive competenze. 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI 

 
 


