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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DEGLI UFFIZI

DECRETO N. 3D DEL 1 ̂  FEB 201B

OGGETTO: Procedura di affidamento per l'esecuzione di lavori di manutenzione (opere di tintura) dell'alloggio
demaniale situato nel complesso denominato "Le Cacce" nel Giardino di Boboli.

Codice C.I.G Z1A223B705 Codice C.U.PF141 E17000590001

IL DIRETTORE

- Vista la Determina a contrarre n. 27 del 06/02/2018 con cui è stata avviata la procedura di
affidamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di categoria 0G2 per il bene in oggetto di durata 20 gg
mediante indagine di mercato con richiesta di preventivi;

- Considerato che il contratto ha ad oggetto: « Lavori di manutenzione (opere di finitura) dell'alloggio demaniale situato
nel complesso denominato "Le Cacce" nel Giardino di Boboli» e che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32. comma 14.
del D. Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

- Considerato che tra i preventivi pervenuti rif. Prot. 1428 del 09/02/2018 e rif. Prot. 1430 del 09/02/2018, è stata
scelta l'offerta della Ditta Decoart s.r.l. (acquisita al Ns. Prot. N" 1430 del 09/02/2018) per un importo di Euro
4288,30 IVA esclusa, stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione

- Considerato che l'affidamento alla Ditta Decoart. S.r.l. sarà possibile previo possesso dei requisiti generali previsti
dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e come da DURO richiesto
dall'Amministrazione con scadenza validità 20/03/2018;

- Visti:

®  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice del Contratti Pubblici;

®  Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T. U. in materia di documentazione amministrativa;

®  l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente":

- Considerato che i lavori di cui al presente provvedimento sono finanziati con mezzi propri di bilancio e in particolare
con il Cap 12112 ex proposta 167 della Prima Variazione di Bilancio di previsione 2017 - Del.n"2 del 19 luglio 2017;

DETERMINA

1) per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla
Ditta Decoart s.r.l. .con sede in Via Livorno 8/29, cap. 50142 Firenze i lavori di manutenzione dell'alloggio
demaniale individuato con la scheda n®17 situato nel complesso Le Cacce- Giardino di Boboli;

2) che la spesa, pari ad euro Euro 4288,30 IVA esclusa + IVA 22% euro 943,42 per un importo totale di euro 5231.72
graverà sulla seguente voce di bilancio del corrente esercizio finanziario: Cap 12112 ex proposta 167 della Prima
Variazione di Bilancio di previsione 2017 - Del.n''2 del 19 luglio 2017;

3) 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.

Firenze, 09 febbraio 2018
IL DIRETTORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI

Dott. Eike Schmidt

Piazzale degli Uffìzi,6 - 50122 Firenze




