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DETERMINA N. O />2oL8 DEL 1 ̂  M^R. 20!R

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 adeguamento segnaletica antincendio.

CUP:F14H18000000001 CIG: Z9522BB804

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 le Gallerie degli Uffizi con atto n. 10173 pos. 25.10.01 del 21.12.2016 aderivano alla
Convenzione sottoscritta dalla ex Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo della città di Firenze con atto prot. n. 12639 pos. 25.10.01 del
10.12.2012;

CONSIDERATO che al punto 3.2.2 della Convenzione in parola è prevista la possibilità di affidare interventi
extra-canone e il preventivo della ditta n°000234 del 13/03/2018;

PREMESSO che si rende necessario eseguire il servìzio operativo, previsto nella Convenzione citata al punto
precedente, manutenzione straordinaria sistemi antincendio e accessi sistemi di sicurezza per tutti
i musei ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale... è possibile
utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di .servizi analoghi, già affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione
che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di
un primo appallo aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 " e ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del medesimo D.Lgs su citato;

CONSIDERATO che tale intervento risulta necessario in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di sicurezza antincendio;

CONSIDERATO che raffidamento 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;
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