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DETERMINAZIONE n.    del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori finalizzato al “riallestimento locali 
espositivi palazzina A per attivita' didattico scientifica e riapertura fruibile al pubblico”. Programmazione 
LL.PP. 2019 Progetto 2 A.F. 2019. CUP F86B1900510001 CIG 838401540C. 

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 2 denominato “riallestimento locali espositivi palazzina A 
per attivita' didattico scientifica e riapertura fruibile al pubblico” per un importo di € 80.000,00; 
 
- per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio nel CUP 
definitivo F86B1900510001; 
 
- Con Determinazione n. 30 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 in oggetto e ripristinare l’adeguatezza normativa si è già 
proceduto ad iniziare interventi di ripristino della funzionalità realizzando parte delle bonifiche impiantistica 
e fognaria, provvedendo al ripristino delle murature e degli intonaci, alla sostituzione degli infissi, 
tinteggiatura, realizzazione di strato autolivellante, tamponamento dei cavedi delle tubazioni di scarico 
provenienti dal piano superiore; 
 
RAVVISATA l’esigenza di effettuare ulteriori interventi in alcuni locali dello stesso piano seminterrato della 
palazzina A della sede al fine di rendere definitivamente accessibili, fruibili e funzionali questi ultimi 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. 6 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 
dell’annualità 2019dei LL.PP. oggetto del presente provvedimento, ammontano ad € 57.517,00 di cui € 
2.768,87 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. n. 1129 del 24.07.2020 all’impresa Elcon S.r.L., avente sede in Roma via Grazioso Benincasa n. 7, P.IVA 
e C.F: 09599581007, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1174988, già presente tra le imprese di fiducia 
dell’Istituto la quale con nota prot. n. 1145 del 28.07.2020 ha confermato la propria disponibilità ad eseguire 
i lavori progettati con importo lavori a base d’offerta di € 57.517,00 di cui € 2.768,87 per oneri della sicurezza 
offrendo un ribasso del 2 % sull’importo dei lavori a base d’offerta corrispondendo quindi ad un importo 
contrattuale complessivo di € 56.422,04; 
 
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 Elcon 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; 
 

A IMPORTO INTERVENTI

opere di adeguamento 57 517,00€       

TOTALE PARZIALE A 57 517,00€    57 517,00€       

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE TECNICHE

supporto al RUP già determinato 7 590,50€         

INARCASSA 4% 303,62€           

TOTALE PARZIALE PER SPESE TECNICHE 7 894,12€         7 894,12€      

B2 ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

-€                 

imprevisti 150,00€           

TOTALE PARZIALE SPESE 150,00€           150,00€        

B3 SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA

IVA su lavori al 22 % 12 653,74€       

IVA spese tecniche  22% 1 736,71€         

IVA su imprevisti al 22% 33,00€             

TOTALE PARZIALE IVA 14 423,45€       14 423,45€    

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE 22 467,57€    22 467,57€       

C TOTALE GENERALE PROGETTO 79 984,57€    

 interventi riallestimento locali espositivi palazzina A per attivita' didattico 

scientifica e riapertura fruibile al pubblico

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO 2 -  PIANO ANNUALE LL.PP. 2019 CUP F86B1900510001

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
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per tutto quanto premesso, 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE all’impresa Elcon S.r.L., avente sede in Roma via Grazioso Benincasa n. 7, P.IVA e C.F: 
09599581007, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1174988, i lavori di “riallestimento locali espositivi palazzina A 
per attivita' didattico scientifica e riapertura fruibile al pubblico”. Programmazione LL.PP. 2019 Progetto 2 
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 € 56.422,04 cui € 2.768,87 per oneri della sicurezza e DI IMPEGNARE a favore 
della stessa l’importo di € 68.834,89 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 

 


