
 

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

 

 1

 

DETERMINAZIONE n. 23 del 13.04.2021     

OGGETTO: determinazione a contrarre per affidamento dei lavori di “adeguamento antincendio ai fini 
dell’ottenimento del C.P.I. della sede”. Fondi assegnati di cui all’allegato 7 della Direttiva Operativa 
n. 31 del 26.06.2019 e della Circolare n. 2 del 01/02/2019 (Legge di Bilancio 2019, art. 1 cc. 566, 
567 e 568) di ricognizione del S.G. per gli Istituti/luoghi della cultura e sedi soggette al rilascio del 
CPI. Utilizzo dei fondi della seconda parte del finanziamento. 

CUP F88B20000400001; 

 

IL DIRETTORE  
PREMESSO che: 
-con la circolare n. 2 del 01/02/2019 (relativa alla Legge di Bilancio 2019, art. 1 cc. 566, 567 e 568), il S.G. 
operava una ricognizione degli Istituti/luoghi della cultura e sedi soggette al rilascio del CPI; 2) con la nota 
prot. n. 530 del 11/02/19, la DG Educazione e Ricerca, in adempimento alla suddetta circolare, richiedeva il 
fabbisogno dell'Istituto per ultimare gli interventi necessari all'ottenimento del CPI; 
 
- nel mese di dicembre 2019 sono stati accreditati da parte del S.G. € 39.068,91 quale anticipo della somme 
destinate all’Istituto di complessivi € 450.500,00 di cui all’allegato 7 della Direttiva Operativa n. 31 del 
26.06.2019 - Decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2007/2013 - 
D.M. 467 del 25.10.2018 - Adempimenti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 per la sicurezza antincendio dei siti 
del MiBACT, finalizzate alla messa a norma della sede per l’ottenimento del C.P.I. di cui all’art. 16 del D.Lgs. 
139/2006 e ss.mm.ii.; 
 
- per il progetto è stato richiesto e quindi assegnato il CUP F88B20000400001; 
 
- l’intervento scaturisce dalla necessità di adeguare gli immobili costituiti da tre palazzine ed ulteriori piccoli 
edifici di servizio, della Sede alla normativa antincendio vigente per i quali è stato redatto e consegnato ai 
VV.FF. territorialmente competenti il relativo progetto di adeguamento; 
 
CONSIDERATO che in data 20.11.2020 sono stati accreditati gli ulteriori fondi pari ad € 411.431,09 a saldo 
dell’importo complessivo assegnato per il finanziamento di cui in premessa pari pertanto ad € 450.500,00, 
si rende necessario stabilire modi e tempi di ripartizione delle somme disponibili in ossequio a quanto 
previsto dalla Circolare di cui sopra per questo progetto e quindi impegnarle al più presto nelle more dei 
tempi tecnici ed amministrativi di affidamento degli interventi, ottemperando alle norme vigenti in materia 
di LL.PP. ed in particolare al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATO il procedimento di cui alla Determinazione n. 29 del 28.11.2020 per quanto già impegnato 
con la prima tranche dei fondi già erogati ovvero di € 39.068,91; 
 
RAVVISATA l’esigenza di riavviare il procedimento tecnico amministrativo con la redazione del progetto nei 
livelli unici di progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi in conformità al progetto depositato presso 
il Comando Provinciale dei VV.FF. per l’esame progetto e per il quale è stato rilasciato il parere positivo in 
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data 30.11.2018 prot 77890 fascicolo n 15981 con prescrizione ad eseguire le opere come previsto dalla 
prassi e dalla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che Il progetto è articolato sulla base di un programma di interventi mirati ad adeguare le 
strutture e gli ambienti esistenti alle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento (messa in opera 
di presidi antincendio, porte Rei, adeguamento vie di fuga, ecc.) e che si dovrà fare riferimento alla 
normativa vigente nazionale e al successivo controllo dei VV.FF. adottando alcune soluzioni progettuali 
compatibili con la natura storica dell’edificio; 
 
RICHIAMATE le Determinazioni con le quali si è provveduto ad impegnare i fondi anticipati così come 
richiesto dalla DG Bilancio e da utilizzare entro il 31.12.2019, ovvero: la n. 127 del 23.12.2019 con la quale è 
stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal progetto depositato VV.F., la 
n. 119 del 16.12.2019 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori di adeguamento di alcuni apparati su 
quadri elettrici, la n. 9 del 23.01.2020 con la quale si sono affidati i lavori di bonifica di bombole antincendio 
NAF; 
 
STABILITO che l’esigenza di concedere alla DGERIC il locale al piano seminterrato della palazzina A 
adiacente alla sala rack, da adibire ad archivio degli Istituti Culturali così come stabilito nella 
Determinazione n. 16 del 20.11.2020 è venuta meno essendo stati reperiti gli spazi necessari in altri 
ambienti della sede; 
 
VISTO che per tali esigenze era stato stabilito di far eseguire a carico della DGERIC quota parte dei lavori 
previsti nel progetto di adeguamento ai fini CPI nei locali di cui sopra, così come meglio descritti nel 
computo metrico estimativo redatto per un importo di progetto di € 22.022,87 di cui oneri della sicurezza 
compresi pari ad € 1.956,92 oltre IVA 22 %; 
 
RAVVISATA l’indifferibile esigenza di eseguire la quota parte dei lavori già previsti secondo lo schema 
progettuale e il computo metrico estimativo a suo tempo redatti e che si allegano alla presente; 
 
VISTO che la quota parte delle opere previste a carico dell’Istituto, impegnata sui fondi del progetto 1 CPI 
elenco annuale dei LL.PP. per l’A.F. 2019, è stata affidata con Determinazione n. 16 del 20.11.2020, quindi 
appaltata alla ditta Elcon S.r.L. ed è in corso di esecuzione; 
 
DATO che gli interventi da affidarsi con il presente provvedimento possiedono il carattere di unitarietà degli 
interventi tecnici previsti e non risulta possibili eseguire separatamente quelli iniziati da quelli previsti dallo 
schema progettuale su detto; 
 
VISTO che per poter completare i lavori in progetto si è provveduto a richiedere per le vie brevi la 
disponibilità alla stessa impresa ad eseguire gli ulteriori interventi previsti alle stesse condizioni dell’offerta 
trasmessa per le opere in corso; 
 
DATO che la stessa impresa ha confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori progettati con 
importo lavori a base d’offerta di € 22.022,87, di cui € 1.956,92 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, il tutto così come descritto nel computo metrico estimativo redatto, offrendo un ribasso del 3 % 
per un importo contrattuale quindi pari ad € 21.420,89; 
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DATO ATTO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia massima di € 40.000,00 prevista per 
l’affidamento diretto si può procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16all’affidamento diretto dei 
lavori; 
 
ATTESO che l’Arch. Maria Adelaide Ricciardi svolgerà le funzioni di RUP; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/16, essendo l’importo dei lavori compreso entro la soglia di € 
40.000,00 si può ricorrere all’affidamento diretto dei lavori; 
 
STABILITO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa capitolo 7307 Pg. 1 sui Fondi assegnati 
di cui all’allegato 7 della Direttiva Operativa n. 31 del 26.06.2019 e della Circolare n. 2 del 01/02/2019 
(Legge di Bilancio 2019, art. 1 cc. 566, 567 e 568) di ricognizione del S.G. per gli Istituti/luoghi della cultura e 
sedi soggette al rilascio del CPI; 
 
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; 
 
secondo 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 “bonifica e adeguamento della porzione 
del piano seminterrato della palazzina A della sede anche ai fini degli interventi connessi all’ottenimento del 
certificato prevenzione incendi”., il tutto secondo con le modalità di svolgimento da stabilire nel disciplinare 
d'incarico da sottoscrivere con l’Istituto per l’importo contrattuale di € 21.420,89 e DI IMPEGNARE a 
favore della stessa l’importo di € 26.133,49 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 il CIG sul sito ANAC Simog; 
- di predisporre il contratto di affidamento da redigersi sotto forma di “scrittura privata” da stipularsi sulla 
piattaforma telematica MePa; 
 
DI DARE ATTO che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno imputate sul 
capitolo 7307 Pg. 1 A.F. 2019, ovvero sui Fondi assegnati di cui all’allegato 7 della Direttiva Operativa n. 
31 del 26.06.2019 e della Circolare n. 2 del 01/02/2019 (Legge di Bilancio 2019, art. 1 cc. 566, 567 e 568) di 
ricognizione del S.G. per gli Istituti/luoghi della cultura e sedi soggette al rilascio del CPI - Utilizzo dei fondi 
della seconda parte del finanziamento; 
 
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Amministrativo per le rispettive competenze. 
 
 

IL DIRETTORE AVOCANTE 
Dott. Mario Turetta 
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