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GALLERIE DEGLI UFFIZI

Dipartimento curatoriale

DETERMINA N. c-Z^

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016. per un intervento di restauro conservativo relativo a n. 12 (dodici) volumi della collezione del
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Gallerie degli Uffizi, e nomina Responsabile Unico del
Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 Dott.ssa Marzia Faietti

Codice C.LG. ZC920E4B5D Codice C.U.P. F12F16001530001

Premesso che si rende necessario provvedere all'intervento di restauro sopraeitato;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire l'affidamento di un intervento di
restauro conservativo relativo a n. 12 (dodici) volumi della collezione del Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe, Gallerie degli Uffizi;
Constatato che i lavori in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, che consentono di procedere mediante affidamento diretto dell'incarico;
Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a€ 15.000, oltre IVA;
Ritenuto di procedere preliminarmente anche all'espletamento di apposita indagine di mercato, attraverso
l'acquisizione di n. tre preventivi da parte di imprese idonee a fornire il servizio in oggetto;
Considerato che gli operatori eeonomici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e di cui al D.M. 22.8.2017, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445;
Considerato che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite
corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere;
Considerato che f approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi ordinari
delle Gallerie degli Uffizi - Esercizio Finanziario 2017, Gap. 1.2.1.2.17 (da Bilancio 2016 cap. 21217.
Prop. 53);
Visti:

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Il D.M. 22 agosto 2017, n. 154

DETERMINA

1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016, avente come oggetto un intervento di restauro conservativo relativo a n. 12
(dodici) volumi della collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Gallerie degli Uffizi;

2) Di porre quale importo massimo dell'incarico la somma di € 15.000, oltre IVA;
3) Di affidare l'incarico mediante il criterio del prezzo più basso;
4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
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