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

DETERMINA N. DEL 2 3 FEB. 2018

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento per la progettazione esecutiva e direzione di cantiere per il restauro
architettonico dell'edificio delle Pagliere presso le Scuderie Reali.

Cup. F16D18000010001 CIg. Z7221FB5A3

IL DIRETTORE

-  Premesso che si rende necessario provvedere all'incarico sopradescritto:

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Ravvisata pertanto, la necessità di attivare la procedure necessarie, tramite affidamento diretto, che con il lavoro di
cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la necessità di un progetto architettonico degli ambienti delle
Pagliere;

- Visto il decreto n. 30 del 23/01/2018 della Direzione Generale Musei con il quale viene approvato il bilancio di
previsione 2018, dove figura l'intervento "Ristrutturazione fabbricato delle Pagliere" per un importo pari ad €
100.000,00 relativamente all'anno 2018

- Constatato che tale lavoro descritto in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett.a) del D.
Lgs. 50/2016;

- Considerato che con il lavoro di cui trattasi questa Amministrazione intende ottenere un progetto esecutivo per
l'edefìcio delle Pagliere e una successiva direzione di cantiere;

-  Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 20.000,00 IVA ed oneri esclusi;

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto;

- Considerato che il professionista che risponderà alla richiesta dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui
ali'art.80 del D. Lgs. 50/2016 da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai
sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445.

- Considerato che il contratto con il professionista aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale mediante scambio di lettere;

- Considerato che la scelta del contraente viene effettuata tramite affidamento diretto con operatori in possesso di
qualifica di Architetto iscritti all'albo;
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