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DETERMINAZIONE n. 22  del  13.04.2021   

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del D.Lgs. 50/16 
e ss.mm. ii. di lavori e servizi vari afferenti alla ”bonifica e all’adeguamento della porzione del piano 
seminterrato della palazzina A della sede e nella sala Rack il tutto anche al fine dell’ottenimento del certificato 
prevenzione incendi”. Fondi programmazione LL.PP. 2019 progetto 1 C.P.I., A.F. 2019. CUP 
F86B18000230001.  

 

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; 
 
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 del piano seminterrato 
della palazzina A e che con precedenti ed idonei provvedimenti si è proceduto ad affidare ed eseguire gli 
interventi previsti ripartendo le somme disponibili in particolare sugli impianti di distribuzione elettrici e di 
illuminazione e sull’adeguamento di presidi antincendio ai fini della procedura in corso per l’ottenimento del 
CPI, previa presentazione della SCIA una volta ultimati i lavori; 
 
VISTO pertanto che risulta necessario proseguire nell’esecuzione del progetto con ulteriori interventi, 
connessi e conseguenti agli interventi appaltati ottemperando alle norme vigenti in materia di LL.PP. ed in 
particolare al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii; 
 
VERIFICATO che è venuta meno la necessità di concedere alla DGERIC il locale da adibire ad archivio degli 
Istituti Culturali così come stabilito precedentemente con Determinazione n.    del      
 
DATO che per gli interventi di adeguamento relativi alla realizzazione delle pareti REI perimetrali alla “sala 
rack” presente al piano seminterrato si rende necessario urgente ed indifferibile procedere con interventi 
propedeutici e connessi ai lavori edili e più dettagliatamente per: 
- lo spostamento dell’armadiatura rack e del server di rete e di dominio con relativi interventi sugli apparati 
e cablaggi, 
- lo smontaggio e il rimontaggio del condizionatore presente sulla parete interna della sala rack da abbattere 
e ricostruire,  
- l’assistenza tecnica sugli apparati di rete e rivelazione antincendio, 

IC-PAL|13/04/2021|DETERMINA 22



 

Ministero della Cultura  
ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO 

 

 2

- la bonifica e lo smaltimento degli olii esausti del sistema idraulico del vecchio ascensore presenti nell’ex 
locale macchine dello stesso e adiacente alla sala rack, 
- lo spostamento e lo smaltimento del materiale vario e cartaceo presente sopra il detto ex locale macchine 
ascensore,  
si è provveduto ad interpellare e a richiedere per le vie brevi le rispettive offerte alle ditte manutentrici 
dell’Istituto; 
 
VISTO che la imprese interpellate hanno provveduto ad inoltrare le proprie offerte rispettivamente: 

- con nota prot. n. 427 del 22.03.2021 l’impresa CoperArte soc. coop. per il servizio di spostamento 
dell’armadiatura rack e del server di rete e di dominio con relativi interventi sugli apparati e cablaggi 
per shot down riavvio e ripristino, il tutto così come descritto nel preventivo, ha offerto un importo 
di € 3.600,00 oltre IVA 22 %; 

- con nota prot. n. 481 del 29.03.2021 l’impresa S.T.S. S.r.L. per il servizio di assistenza sugli apparati 
di rete ha offerto un importo di € 265,73 oltre IVA 22 %; 

- con offerta nota prot. n. 503 del 31.03.2021 l’impresa Termoitalia S.n.c. per il servizio di smontaggio 
e il rimontaggio del condizionatore presente sulla parete della sala rack, ha offerto un importo di € 
1.903,00 oltre IVA 22 %; 

- con offerta nota prot. n. 521 del 01.04.2021 l’impresa Fusco S.r.L. per il servizio la bonifica e lo 
smaltimento degli olii esausti del sistema idraulico del vecchio ascensore, ha offerto un importo di € 
890,00 oltre IVA 22 %; 

- con offerta nota prot. n. 563 del 08.04.2021 l’impresa AB Servizi S.r.L.s. per il servizio di spostamento 
e smaltimento del materiale vario e cartaceo, ha offerto un importo di € 650,00 oltre IVA 22 %; 

 
DATO ATTO che gli importi dei singoli rispettivi compensi sono inferiori alla soglia massima di € 40.000,00 
prevista per l’affidamento diretto si può senz’altro procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16 
all’affidamento diretto dei lavori richiesti; 
 
ATTESO che l’Arch. Maria Adelaide Ricciardi svolgerà le funzioni di RUP; 
 
CONSIDERATO che le rispettive imprese secondo la documentazione già in possesso dell’Istituto e le attività 
già svolte in passato per l’Istituto con esito positivo presentano i necessari requisiti di idoneità e di affidabilità; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare i servizi richiesti alle imprese interpellate con modalità di 
svolgimento da stabilirsi nel contratto d’appalto da stipularsi, sulla base delle offerte presentate tramite 
piattaforma telematica MePa; 
 
STABILITO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa 7224/19 afferente a progetto 1 CPI elenco 
annuale LL.PP. A.F. 2019; 
 
VERIFICATA la disponibilità della spesa sul Quadro Tecnico Economico del Progetto 1 CPI AF 2019 e quindi di 
cassa sul Capitolo 7224 afferente ai LL.PP., già approvato con determinazione n. 29 del 02.03.2020 che con il 
presente provvedimento viene così rimodulato; 
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per tutto quanto premesso; 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16 con 2affidamento diretto” i seguenti servizi e lavori:  
 
- all’impresa CoperArte soc. coop. avente sede in Gaeta (lt) via Colle S. Agata 5, C.F./P.IVA 02624530594, il 
servizio “per lo spostamento dell’armadiatura rack e del server di rete e di dominio con relativi interventi sugli 
apparati e cablaggi per shot down riavvio e ripristino”, il tutto così come descritto nel preventivo presentato, 
con modalità di svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da sottoscrivere con l’Istituto, per l’importo 
di € 3.600,00 e DI IMPEGNARE a favore della stessa l’importo di € 4.392,00 IVA 22 % compresa; 
 

A IMPORTO LAVORI BASE D'OFFERTA
a1 interventi impianti piano s1 pal A 140 780,50€     
a2 bonifiche e adeg.impianti loc archivi ist. cult. pal A ps1 18 200,00€       
a3 nuova climatiz. tre stanze piano 2 pal B 4 091,27€         
a4 interventi adeguamento presidi anticendio 32 345,51€       
a5 spostamento armadio rack e server  3 600,00€         
a6 assitenza esclusione e riallaccio rete 265,73€           
a7 smontaggio e rimontaggio climatizzatore sala rack 1 903,00€         
a8 smaltimento olii esausti ex ascensore 890,00€           
a9 smaltimento materiali vari e cartacei 650,00€           

TOTALE PARZIALE A oneri sic. compresi 202 726,01€  202 726,01€     

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 SPESE, IMPREVISTI
spese amministrative -€                 
imprevisti 2 300,00€         
TOTALE PARZIALE SPESE 2 300,00€         2 300,00€    

B3  IVA
IVA su lavori al 22 % 44 599,72€       
IVA spese tecniche  22% 2 460,30€         
IVA su imprevisti al 22% 506,00€           
TOTALE PARZIALE IVA 47 566,02€       47 566,02€  

TOTALE PARZIALE SPESE A DISPOSIZIONE B 61 049,19€  61 049,19€       

C TOTALE GENERALE PROGETTO A+B 263 775,20€  
finanziati 270 000,00€  

resterebbero -6 224,80

inoltre restano disponibili 6 224,80€         
imprevisti 2 300,00€         
iva 22 su imprevisti 506,00€           
restano oltre imprevisti e iva su imprevisti 9 030,80€         

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO 1 - ELENCO ANNUALE LL.PP. AF 2019 - CUP F86B18000230001
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- all’impresa S.T.S. S.r.L avente sede in Vetralla (vt) via Cassia Cura 235, C.F./P.IVA 00907580146, il servizio di 
“assistenza sugli apparati di rete”, il tutto così come descritto nel preventivo presentato, con modalità di 
svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da sottoscrivere con l’Istituto, per l’importo di € 265,73 e DI 
IMPEGNARE a favore della stessa l’importo di € 324,19 IVA 22 % compresa; 
 
- all’impresa Termoitalia S.n.c. avente sede in Guidonia Montecelio (rm) via P. Vannucci 16, C.F./P.IVA 
06066711000, il servizio per “lo smontaggio e il rimontaggio del condizionatore presente sulla parete della 
sala rack”, il tutto così come descritto nel preventivo presentato, con modalità di svolgimento da stabilire nel 
contratto d’appalto da sottoscrivere con l’Istituto, per l’importo di € 1.903,00,00 e DI IMPEGNARE a favore 
della stessa l’importo di € 2.321,66 IVA 22 % compresa; 
 
- all’impresa Fusco S.r.L. avente sede in Roma via Val d’Ala 190 -00141, C.F./P.IVA 04828011009, i servizi per 
“la bonifica e lo smaltimento degli olii esausti del sistema idraulico del vecchio ascensore”, il tutto così come 
descritto nel preventivo presentato, con modalità di svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da 
sottoscrivere con l’Istituto, per l’importo di € 890,00 e DI IMPEGNARE a favore della stessa l’importo di € 
1.085,80 IVA 22 % compresa; 
 
- all’impresa AB Servizi S.r.L.s.  avente sede in Roma via dei Campani 72 00185 C.F./P.IVA 14382531003, i 
servizi per “spostamento e smaltimento del materiale vario e cartaceo”, il tutto così come descritto nel 
preventivo presentato, con modalità di svolgimento da stabilire nel contratto d’appalto da sottoscrivere con 
l’Istituto, per l’importo di € 650,00 e DI IMPEGNARE a favore della stessa l’importo di € 793,00 IVA 22 % 
compresa; 
 
DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di: 
- verificare la documentazione finalizzata alla stipula del contratto e richiedere eventualmente i DURC se 
scaduti; 
- richiedere i rispettivi CIG sul sito ANAC Simog; 
- di predisporre i relativi contratti di affidamento da redigersi sotto forma di “scrittura privata” da stipularsi 
sulla piattaforma telematica MePa; 
 
DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico del progetto oggetto del presente provvedimento rimodulato 
secondo quanto determinato: 
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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 AVOCANTE 
Dott. Mario Turetta 

A IMPORTO LAVORI BASE D'OFFERTA
a1 interventi impianti piano s1 pal A 140 780,50€     
a2 bonifiche e adeg.impianti loc archivi ist. cult. pal A ps1 18 200,00€       
a3 nuova climatiz. tre stanze piano 2 pal B 4 091,27€         
a4 interventi adeguamento presidi anticendio 32 345,51€       
a5 spostamento armadio rack e server  3 600,00€         
a6 assitenza esclusione e riallaccio rete 265,73€           
a7 smontaggio e rimontaggio climatizzatore sala rack 1 903,00€         
a8 smaltimento olii esausti ex ascensore 890,00€           
a9 smaltimento materiali vari e cartacei 650,00€           

TOTALE PARZIALE A oneri sic. compresi 202 726,01€  202 726,01€     

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 SPESE, IMPREVISTI
spese amministrative -€                 
imprevisti 2 300,00€         
TOTALE PARZIALE SPESE 2 300,00€         2 300,00€    

B3  IVA
IVA su lavori al 22 % 44 599,72€       
IVA spese tecniche  22% 2 460,30€         
IVA su imprevisti al 22% 506,00€           
TOTALE PARZIALE IVA 47 566,02€       47 566,02€  

TOTALE PARZIALE SPESE A DISPOSIZIONE B 61 049,19€  61 049,19€       

C TOTALE GENERALE PROGETTO A+B 263 775,20€  
finanziati 270 000,00€  

resterebbero -6 224,80

inoltre restano disponibili 6 224,80€         
imprevisti 2 300,00€         
iva 22 su imprevisti 506,00€           
restano oltre imprevisti e iva su imprevisti 9 030,80€         

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