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DETERMINAZIONE n.     del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto di lavori impiantistici elettrici e di 
illuminazione anche ai fini degli “interventi connessi all’ottenimento del certificato prevenzione incendi” al 
piano seminterrato  della palazzina A della sede, Programmazione LL.PP. 2019 Progetto 1 A.F. 2019. CUP 
F86B18000230001 CIG 8384036560. 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO che: 
- con Decreto Ministeriale rep. n. 588 del 19.12.2019, trasmesso con Circolare della D.G. Bilancio n. 100 del 
20.12.201, è stata adottata la programmazione triennale 2019-2021 e il relativo programma annuale 2019 
relativi a due dei progetti richiesti per l’anno 2019 . 
 
- tra questi è stato pertanto finanziato il progetto 1 denominato “interventi connessi all’ottenimento del 
certificato prevenzione incendi” per un importo di € 270.000,00; 
 
- per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio nel CUP 
definitivo F86B18000230001; 
 
- Con Determinazione n. 29 del 02.03.2020 veniva avviato il procedimento ed approvato il Quadro Tecnico 
Economico (Q.T.E.) di massima del relativo progetto; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che al fine a rendere funzionali i locali presenti al piano seminterrato della palazzina A della 
sede da destinare a spazi espositivi e didattici per ripristinarne l’adeguatezza normativa si è già proceduto ad 
iniziare interventi di ripristino della funzionalità anche con interventi impiantistici relativi alla prevenzione 
degli incendi quali rilevatori di fumo e bonifica di impianti dismessi; 
 
RAVVISATA l’esigenza di effettuare ulteriori interventi impiantistici di natura elettrica e di illuminazione nello 
spazio principale dello stesso piano seminterrato della palazzina A al fine di rendere a norma tali impianti 
anche secondo il progetto CPI, accessibili, fruibili e funzionali i locali in questione da destinare ad attività 
didattiche e scientifiche in vista di una “inaugurazione“ entro il mese di novembre; 
 
VISTO che allo scopo con l’U.T. e il Supporto ala RUP, già incaricato con Determinazione n. 7 del 20.01.2020, 
si è provveduto a redigere progetti di sistemazione sia edile che impiantistica dei locali oggetti di intervento 
e che inoltre con il personale dell’Istituto si sta provvedendo contemporaneamente alla redazione del 
progetto “scientifico” e del relativo e necessario allestimento; 
 
ACCLARATO che alla luce delle stime economiche di progetto che per queste opere ed afferenti al Progetto 
1 dell’annualità 2019 dei LL.PP. oggetto del presente provvedimento, ammontano ad € 145.000,00 di cui € 
4.350,00 per oneri della sicurezza, il Quadro Tecnico Economico, approvato con precedente determinazione, 
necessita di una rimodulazione così come di seguito riportata: 
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CONSIDERATA l’urgenza a provvedere si è provveduto ad interpellare e a richiedere un offerta giusta nota 
prot. 1130 del 24.07.2020 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 prot. n. 1153 del 29.07.2020 
ha confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori progettati con importo lavori a base d’offerta di € 
145.000,00 di cui € 4.350,00 per oneri della sicurezza offrendo un ribasso del 3 % sull’importo dei lavori a 
base d’offerta corrispondendo quindi ad un importo contrattuale complessivo di € 140.780,50; 
 
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)  all’affidamento diretto dei lavori; 
 
ATTESO che la sottoscritta svolgerà le funzioni di RUP; 
 
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 7224/19 afferente ai LL.PP; 
per tutto quanto premesso, 

A IMPORTO LAVORI BASE D'OFFERTA

a1 interventi impianti piano s1 pal A 145 000,00€     

a2 altri interventi per adeguamento CPI pal A, B, C 60 000,00€       

a3

TOTALE PARZIALE A oneri sic. compresi 205 000,00€  205 000,00€     

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE TECNICHE

supporto al RUP già determinato 10 753,05€       

INARCASSA 4% 430,12€           

TOTALE PARZIALE PER SPESE TECNICHE 11 183,17€       11 183,17€  

B2 SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE, IMPREVISTI, ACC.

spese amministrative 1 300,00€         

imprevisti 4 000,00€         

TOTALE PARZIALE SPESE 5 300,00€         5 300,00€    

B3 SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA

IVA su lavori al 22 % 45 100,00€       

IVA spese tecniche  22% 2 460,30€         

IVA su imprevisti al 22% 880,00€           

TOTALE PARZIALE IVA 48 440,30€       48 440,30€  

TOTALE PARZIALE SPESE A DISPOSIZIONE B 64 923,47€  64 923,47€       

C TOTALE GENERALE PROGETTO A+B 269 923,47€  

finanziati 270 000,00€  

realizzazione interventi impiantistici e adeguamenti di completamento della procedura 

finalizzata al rilascio del C.P.I. delle palazzine A,B,C della sede         

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO 1 - PIANO ANNUALE LL.PP. 2019 CUP F86B18000230001

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
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DETERMINA 
DI AFFIDARE all’impresa Tace S.r.L., avente sede in via Vincenzo Gioberti 6 04100 Latina, p P.IVA 
02044860597, i lavori impiantistici elettrici e di illuminazione anche ai fini degli “interventi connessi 
all’ottenimento del certificato prevenzione incendi”, Programmazione LL.PP. 2019 Progetto 1 A.F. 2019, il 
tutto secondo con le modalità di svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da sottoscrivere con 
l’Istituto per l’importo di € 140.780,50 cui € 4.350,00 per oneri della sicurezza e DI IMPEGNARE a favore 
della stessa l’importo di € 171.752,21 IVA 22 % compresa;  
 
DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico Economico rimodulato: 
 

 
 
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 7224 A.F. 2019 e di trasmettere la presente all’Ufficio Amministrativo per le rispettive competenze. 

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI 

                                                                               


