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Determinazione Dirigenziale
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  NUMERO PROTOCOLLO  RI/152/2020 del  07/01/2020

Oggetto: Indizione gara per l'affidamento di un incarico professionale mediante procedura ad affidamento
diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per prestazioni tecniche ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica del Ponte Pedonale su Tevere
denominato Ponte della Musica – Opere Complementari - tramite R.d.O. sul portale Consip. - OP1918170001 L.
396/90. Approvazione disciplinare di gara aggiornato. SMART CIG Z9E29330D3 - CUP: J84B19000130001. 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: arch. Andrea Borghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. rep. RI/826/2019 del 17/12/2019 è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
affidamento;

con D.D. rep. RI/872/2019 del 27.12.2019è stata indetta la gara in oggetto e approvata la documentazione di gara;

si rende necessario con il presente provvedimento, procedere all’aggiornamento e riapprovazione del disciplinare di
gara dell’appalto in oggetto;

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “M.E.P.A”;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura affidamento diretto previa consultazione di più
operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
per l’appalto in oggetto il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema dell’apposito
Modulo d’Ordine presente sulla piattaforma;
l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016;
 si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Il totale complessivo per l’incarico di cui all’oggetto della presente determinazione è pari a € 21.674,70, oltre cassa 4%
per € 866,99, oltre IVA AL 22% per € 4.959,17, per un totale complessivo di € 27.500,86;

il tempo per l’esecuzione del servizio è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a far data di avvio dello
stesso.
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto premesso e considerato:

 

1. di approvare il disciplinare di gara parte integrante del presente provvedimento per l’appalto di prestazioni tecniche
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ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica del Ponte Pedonale su Tevere denominato Ponte della Musica – Opere
Complementari.   

2. di indire la gara d’appalto mediante procedura ad affidamento diretto previa consultazione di più operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per prestazioni tecniche ai fini
del rilascio dell’autorizzazione sismica del Ponte Pedonale su Tevere denominato Ponte della Musica –
Opere Complementari - tramite R.d.O. sul portale Consip;

3. l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016;
4.  si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

6. il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema dell’apposito Modulo d’Ordine presente
sulla piattaforma.

La somma di € 21.674,70, oltre cassa 4% per € 866,99, oltre IVA AL 22% per € 4.959,17, per un totale complessivo di
€ 27.500,86 sul C.d.C. 4GT - OP1918170001, finanziata con Avanzo derivante da contributo ex L. 396/90 – codice
risorsa: EAVAIV000000ARC-ORG, allocati sulla v.e. U20203050010IPE – capitolo 2200900/1000492 è stata
impegnata con DD. n. rep. RI/826/2019.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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