
Gallerie degli Uffizi

DETERMINA A CONTRARRE N. $0 DEL " 9 2018

oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs, n.
50/2016 e ss.mm. e ii. Codice dei Contratti Pubblici - per lavori impianti meccanici alla
Galleria della Moda e del Costume

Codice C.U.P.: F17H16000350001 Codice C.I.G.: Z3D228708C

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 deirart.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 determino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

PREMESSO che a seguito di riforma del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo di cui
al DPCM 29 agosto 2014 recente "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art 16, comma 4
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito , con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89" venivano istituite Le Gallerie degli Uffizi;

PREMESSO che si rende necessario eseguire il lavoro sopracitato

CONSIDERATO che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nonché del principio di cui all'art.34,42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui airart.80,
comma 1, 2,4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016

PRESO ATTO che l'affidamento di cui al presente provvedimento, si perfeziona attraverso lettera
d'ordine e conseguente accettazione da parte della stessa Società;

PREMESSO che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del bilancio di previsione
2016 approvato con decreto 140 del 21.03.2016 del Direttore Generale Musei -1 variazione
di bilancio- cap.2112 - Perizia di variante n. 8/2017;
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