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OGGETTO: Determinazione a contrarre per 
per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al “restauro 
conservativo dei prospetti nord-ovest e sud
Progetto 1 A.F. 2019. CUP F86B19004250001.

 

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, 
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 “
nord-ovest e sud-ovest della palazzina a della sede
 
- per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio 
nel CUP definitivo F86B19004250001;
 
- con determinazione n. 90 del 09.10.2019 è stat
RUP esterna all’Amministrazione 
Contratti” e così come successivamente 
 
- con Determinazione n. 116 del 03.
all’affidamento degli incarichi di progettazione al personale dell’Ufficio Tecnico
del progetto di restauro conservativo dei prospetti nord ovest e sud ovest della palazzina A della 
sede nei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi, previa elaborazione dei 
necessari rilievi e restituzione grafica degli stessi;
 
- gli interventi da progettare riguardano beni immobili sottoposti a tutela 
10 c. 1 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei 
caratteristiche architettoniche di pregio oltre ad apparati decorativi per i quali si rende necessario 
affidare la progettazione a figure p
dello stesso Codice, ovvero dell’Architetto per il progetto architettonico complessivo e del 
Restauratore di beni culturali per la redazione delle schede di restauro degli apparati decorativi;
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DETERMINAZIONE n. del 

eterminazione a contrarre per incarico professionale affidamento incarico professionale 
per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al “restauro 

ovest e sud-ovest della palazzina A della sede”. 
CUP F86B19004250001.CIGZ702D039EC. 

IL DIRETTORE  
 

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, 
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 
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; 

n. 90 del 09.10.2019 è stata incaricata la figura professionale di Supporto al 
RUP esterna all’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/19 “Nuovo Codice dei 

successivamente modificato; 

con Determinazione n. 116 del 03.12.2019 è stato indetto l’avvio del procedimento oltre 
all’affidamento degli incarichi di progettazione al personale dell’Ufficio Tecnico
del progetto di restauro conservativo dei prospetti nord ovest e sud ovest della palazzina A della 

e nei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi, previa elaborazione dei 
necessari rilievi e restituzione grafica degli stessi; 

gli interventi da progettare riguardano beni immobili sottoposti a tutela ope legis
10 c. 1 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in quanto aventi 
caratteristiche architettoniche di pregio oltre ad apparati decorativi per i quali si rende necessario 
affidare la progettazione a figure professionali in possesso delle relative qualificazioni ai sensi 
dello stesso Codice, ovvero dell’Architetto per il progetto architettonico complessivo e del 
Restauratore di beni culturali per la redazione delle schede di restauro degli apparati decorativi;
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affidamento incarico professionale 
per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al “restauro 

ovest della palazzina A della sede”. Fondi L. 190/2014. 

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 

restauro conservativo dei prospetti 
€ 540.303,00; 

per tale progetto ed importo è stato richiesto dall’Istituto e quindi trasformato il CUP provvisorio 

incaricata la figura professionale di Supporto al 
i sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/19 “Nuovo Codice dei 

12.2019 è stato indetto l’avvio del procedimento oltre 
all’affidamento degli incarichi di progettazione al personale dell’Ufficio Tecnico per la redazione 
del progetto di restauro conservativo dei prospetti nord ovest e sud ovest della palazzina A della 

e nei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi, previa elaborazione dei 

ope legis ai sensi dell’art. 
l Paesaggio in quanto aventi 

caratteristiche architettoniche di pregio oltre ad apparati decorativi per i quali si rende necessario 
rofessionali in possesso delle relative qualificazioni ai sensi 

dello stesso Codice, ovvero dell’Architetto per il progetto architettonico complessivo e del 
Restauratore di beni culturali per la redazione delle schede di restauro degli apparati decorativi; 
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- con nota prot. 433 del 06.03.
richiedeva la collaborazione della Restauratrice Dott.ssa Sara Iovine al Direttore
Archeologico dell’Appia Antica 
 
-in data 06.05.2020 prot. n. 679 
richiesta; 
 
VISTI gli obiettivi da raggiungere per gli interventi di rest
 
RAVVISATO che il progetto di livello definitivo in corso di redazione per il quale è p
consegna il 15 giugno prossimo, deve essere corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 a cura di un tecnico abilitato che ne seguirà anche la fase di 
esecuzione; 
 
VISTO che non essendo disponibile in organ
qualificazione professionale prevista dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
presto all’affidamento esterno dell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fasi di 
progettazione ed esecuzione; 
 
DATO che, per l’importo dei lavori 
condizione per “l’affidamento diretto” del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) del D.Lgs 50/2016 
avendo previsto ai sensi del D.M. 17.06.2016 “determinazione dei corrispettivi”, pari ad 
per il coordinamento in fase di progettazione e di 
in fase di esecuzione per un totale 
CSP con la redazione del PSC ed 
oneri previdenziali ed IVA 22%.;
 
VISTO che al fine di procedere all’incarico professionale
02.03.2020 prot. . 386 accertate le capacità 
professionista con nota prot. n. 626
un’offerta economica all’Arch. Roberto Pucello
(Rm) 00067 via S. Lucia 26 ed avente studio in 
degli Architetti sez. A della Provincia di Roma al n. 
02802510582 mail roberto.pucello@tiscali.it
con risposta  pervenuta in data 
offrendo un ribasso del 5 % sull’importo a base d’offerta
15.530,13; 
 
RITENUTA congrua l’offerta pervenuta;
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03.2020 la scrivente in qualità di Direttore dell’Istituto e di RUP 
richiedeva la collaborazione della Restauratrice Dott.ssa Sara Iovine al Direttore

 

06.05.2020 prot. n. 679 Il Direttore Arch. Simone Quilici assentiva alla collaborazione 

gli obiettivi da raggiungere per gli interventi di restauro e conservazione in oggetto;

che il progetto di livello definitivo in corso di redazione per il quale è p
consegna il 15 giugno prossimo, deve essere corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 a cura di un tecnico abilitato che ne seguirà anche la fase di 

che non essendo disponibile in organico personale con la necessaria abilitazione e 
prevista dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm., è necessario procedere al più 

presto all’affidamento esterno dell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fasi di 

, per l’importo dei lavori stimato in € 240.000,00 e per la relativa parcella
condizione per “l’affidamento diretto” del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) del D.Lgs 50/2016 
avendo previsto ai sensi del D.M. 17.06.2016 “determinazione dei corrispettivi”, pari ad 
per il coordinamento in fase di progettazione e di € 11.677,50 per il coordinamento della sicurezza 

totale a base d’offerta di € 16.347,50, di cui € 4.670,00 per l’attivit
CSP con la redazione del PSC ed € 11.677,00 per l’attività di CSE, spese generali comprese, esclusi 
oneri previdenziali ed IVA 22%.; 

che al fine di procedere all’incarico professionale, visto il curriculum pervenuto in data 
le capacità e le abilitazioni necessarie a svolgere l’incarico del libero 
626 del12.05.2020è stato richiesta l’eventuale propria disponibilità e 
Roberto Pucello, nato a Roma il 06.01.1951 residente in Morlupo 

avente studio in Roma via Novenio Bucchi 3, 00195 
della Provincia di Roma al n. 3784 C.F. PCL RRT 51A06 

roberto.pucello@tiscali.it, mailcert. arch.roberto.pucello@pec.archrm.it
con risposta  pervenuta in data 19.05.2020 prot. n. 745 si è reso disponibile a svolgere l’incarico 

% sull’importo a base d’offerta per un importo di parcella pari  ad 

congrua l’offerta pervenuta; 
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2020 la scrivente in qualità di Direttore dell’Istituto e di RUP 
richiedeva la collaborazione della Restauratrice Dott.ssa Sara Iovine al Direttore del Parco 

Il Direttore Arch. Simone Quilici assentiva alla collaborazione 

auro e conservazione in oggetto; 

che il progetto di livello definitivo in corso di redazione per il quale è prevista la 
consegna il 15 giugno prossimo, deve essere corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 a cura di un tecnico abilitato che ne seguirà anche la fase di 

ico personale con la necessaria abilitazione e 
, è necessario procedere al più 

presto all’affidamento esterno dell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fasi di 

e per la relativa parcella ricorre la 
condizione per “l’affidamento diretto” del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) del D.Lgs 50/2016 
avendo previsto ai sensi del D.M. 17.06.2016 “determinazione dei corrispettivi”, pari ad € 4.670,00 

per il coordinamento della sicurezza 
€ 4.670,00 per l’attività di 

spese generali comprese, esclusi 

curriculum pervenuto in data 
e le abilitazioni necessarie a svolgere l’incarico del libero 

a l’eventuale propria disponibilità e 
nato a Roma il 06.01.1951 residente in Morlupo 

via Novenio Bucchi 3, 00195 iscritto all’Ordine 
PCL RRT 51A06 H501Z P. IVA  

. arch.roberto.pucello@pec.archrm.it,il quale 
disponibile a svolgere l’incarico 

per un importo di parcella pari  ad € 
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RICHIAMATA la dichiarazione del professionista, così come richiesta in sede
stato del proprio aggiornamento quinquennale obbligatorio previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm., nonché secondo i recenti chiarimenti emanati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in considerazione della situa
contenimento da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del 
Decreto-legge n. 18 del 2020, secondo il quale la mancata effettuazione dell’aggiornamento non 
preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa il tutto fermo restando, naturalmente, l’obbligo di 
completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale;
 
PRESO ATTO di tale dichiarazione resa dal professionista alla luce delle recenti e su citate 
disposizioni normative transitorie ed eccezionali si ritiene di poter procedere con l’incarico 
richiesto essendo comunque il professionista in possesso delle abilitazioni professionali che 
potranno essere completate nel prossimo periodo fornendo la relativa doc
S.A.; 
 
ACCLARATO che per il procedimento, nelle more 
reperimento dei fondi necessari, si sta valutando anche la realizzazione di un impianto di 
climatizzazione centralizzato che consenta di rendere 
interessati della palazzina A eliminando le numerose unità esterne di climatizzazione presenti sui 
prospetti in questione oggetto del restauro conservativo. Pertanto unitamente al calcolo 
corrispettivi inviato con la richiesta di offerta al professionista, è stato inserito 
calcolo comprendente anche le parcelle per il coordinamento in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione per tali lavori impiantistici che 
che,se del caso, saranno oggetto eventualmente di ulteriore richiesta di offerta ad integrazione 
dell’incarico oggetto del presente provvedimento
 
 VERIFICATA il resto della documentazione delle 
dell’offerta nonché della regolarità del DURC
 
ATTESO che la sottoscritta svolgerà le funzioni di RUP, supportata quindi da adeguata 
professionalità esterna; 
 
ACCERTATO che senz’altro ricorre la condizione per “l’affidamento diretto” del servizio
dell’art. 36 c.2 let. a) del D.Lgs 50/2016
 
RAVVISATO che la spesa dovrà
speciali assegnati ai sensi della L. 109/14
 
tutto quanto premesso, 
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la dichiarazione del professionista, così come richiesta in sede
stato del proprio aggiornamento quinquennale obbligatorio previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm., nonché secondo i recenti chiarimenti emanati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di 

in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del 
secondo il quale la mancata effettuazione dell’aggiornamento non 

volgimento dell’attività lavorativa il tutto fermo restando, naturalmente, l’obbligo di 
completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale; 

di tale dichiarazione resa dal professionista alla luce delle recenti e su citate 
sizioni normative transitorie ed eccezionali si ritiene di poter procedere con l’incarico 

richiesto essendo comunque il professionista in possesso delle abilitazioni professionali che 
potranno essere completate nel prossimo periodo fornendo la relativa documentazione a questa 

il procedimento, nelle more delle somme disponibili nel QTE e 
reperimento dei fondi necessari, si sta valutando anche la realizzazione di un impianto di 
climatizzazione centralizzato che consenta di rendere funzionale la climatizzazione degli ambienti 
interessati della palazzina A eliminando le numerose unità esterne di climatizzazione presenti sui 
prospetti in questione oggetto del restauro conservativo. Pertanto unitamente al calcolo 

to con la richiesta di offerta al professionista, è stato inserito 
calcolo comprendente anche le parcelle per il coordinamento in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione per tali lavori impiantistici che rappresenteranno ulteriori lavorazioni da “coordinare” 

saranno oggetto eventualmente di ulteriore richiesta di offerta ad integrazione 
del presente provvedimento.  

il resto della documentazione delle ulteriori dichiarazioni fornite a
nonché della regolarità del DURC; 

che la sottoscritta svolgerà le funzioni di RUP, supportata quindi da adeguata 

ricorre la condizione per “l’affidamento diretto” del servizio
dell’art. 36 c.2 let. a) del D.Lgs 50/2016; 

dovrà essere imputata sul capitolo di spesa afferente ai LL.PP
speciali assegnati ai sensi della L. 109/14 per l’A.F. 2019; 
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la dichiarazione del professionista, così come richiesta in sede di offerta, sullo 
stato del proprio aggiornamento quinquennale obbligatorio previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm., nonché secondo i recenti chiarimenti emanati dal Ministero del Lavoro e delle 

zione eccezionale, caratterizzata dalle misure di 
in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del 

secondo il quale la mancata effettuazione dell’aggiornamento non 
volgimento dell’attività lavorativa il tutto fermo restando, naturalmente, l’obbligo di 

di tale dichiarazione resa dal professionista alla luce delle recenti e su citate 
sizioni normative transitorie ed eccezionali si ritiene di poter procedere con l’incarico 

richiesto essendo comunque il professionista in possesso delle abilitazioni professionali che 
umentazione a questa 

delle somme disponibili nel QTE e del 
reperimento dei fondi necessari, si sta valutando anche la realizzazione di un impianto di 

funzionale la climatizzazione degli ambienti 
interessati della palazzina A eliminando le numerose unità esterne di climatizzazione presenti sui 
prospetti in questione oggetto del restauro conservativo. Pertanto unitamente al calcolo dei 

to con la richiesta di offerta al professionista, è stato inserito il prospetto di 
calcolo comprendente anche le parcelle per il coordinamento in fase di progettazione ed in fase di 

vorazioni da “coordinare” 
saranno oggetto eventualmente di ulteriore richiesta di offerta ad integrazione 

dichiarazioni fornite a corredo 

che la sottoscritta svolgerà le funzioni di RUP, supportata quindi da adeguata 

ricorre la condizione per “l’affidamento diretto” del servizio ai sensi 

afferente ai LL.PP. sui fondi 



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER LA 

 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE 

Peo: ic-rcpal@beniculturali.it

 
DI AFFIDARE all’Arch. Roberto Pucello
00067 via S. Lucia 26 ed avente studio in 
degli Architetti sez. A della Provincia di Roma al n. 
02802510582 mail roberto.pucello@tiscali.it
professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al 
“restauro conservativo dei prospetti nord
€ 11.677,50  oltre Inarcassa 4 % ed IVA 22%, il tutto secondo le modalità di svolgimento da 
stabilirsi nel disciplinare d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto e quindi 
favore dello stesso professionista
 
DI STABILIRE che il contratto sarà d
 
DI DARE ATTO che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno 
imputate sul capitolo 7224A.F. 201
rispettive competenze. 
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DETERMINA 

Roberto Pucello, nato a Roma il 06.01.1951 residente in Morlupo (Rm) 
avente studio in Roma via Novenio Bucchi 3, 00195 

della Provincia di Roma al n. 3784 C.F. PCL RRT 
roberto.pucello@tiscali.it, mailcert. arch.roberto.pucello@pec.archrm.it

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al 
“restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e sud-ovest della palazzina A della sede”

oltre Inarcassa 4 % ed IVA 22%, il tutto secondo le modalità di svolgimento da 
stabilirsi nel disciplinare d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto e quindi 

professionista la somma di € 19.704,62IVA 22 % ed Inarcassa 4%

che il contratto sarà da stipulare sotto forma di “scrittura privata

che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno 
capitolo 7224A.F. 2019e di trasmettere la presente all’Ufficio Amministrativo

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI
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nato a Roma il 06.01.1951 residente in Morlupo (Rm) 
Roma via Novenio Bucchi 3, 00195 iscritto all’Ordine 

PCL RRT 51A06 H501Z P. IVA  
arch.roberto.pucello@pec.archrm.it, l’incarico 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzato al 
ovest della palazzina A della sede”per una parcella di 

oltre Inarcassa 4 % ed IVA 22%, il tutto secondo le modalità di svolgimento da 
stabilirsi nel disciplinare d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto e quindi DI IMPEGNARE a 

IVA 22 % ed Inarcassa 4% comprese; 

scrittura privata”; 

che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno 
all’Ufficio Amministrativo per le 

 
etizia SEBASTIANI 

 


