Protocollo 0003406/2019 del 28/06/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 134
OGGETTO: Affidamento incarico per la progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori
ex appartamento custode Conservatorio di Musica Luigi Cherubini Firenze ex art. 36 comma
2 lettera a) del D. Lgs 50/2016.
CIG: ZEA28D0434
IL PRESIDENTE
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 22 maggio 2019 nel quale si
comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha concesso un'erogazione liberale per
la ristrutturazione dell'appartamento sito all'ultimo piano del Conservatorio Cherubini un tempo
abitazione del custode;
- CONSIDERATO che per i lavori di che trattasi bisogna procedere a:
•

Compilare il progetto sommario o di massima;

•

Compilare il preventivo sommario;

•

Compilare il progetto esecutivo;

•

Compilare il preventivo particolareggiato;

•

Eseguire i disegni costruttivi;

•

Assistere alle trattative per i contratti e compilazione dei capitolati;

•

Dirigere e sorvegliare i lavori per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi
esecutive e sorvegliarne la buona riuscita;

•

Accertare l’esecuzione dei lavori e assistere al collaudo nelle successive fasi di avanzamento
dei lavori ed al loro compimento;

•

Liquidare i lavori, ossia verificare i quantitativi e le misure delle forniture e le misure delle
opere eseguite;

- CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario reperire nell'immediatezza un professionista
che possieda tutti i requisiti specialistici e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla
tipologia e categorie delle opere da progettare esterno all'Istituzione per le seguenti ragioni:
1) carenza di organico di personale tecnico;
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2) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, al fine di poter beneficiare del
contributo erogato ;
- VISTA la richiesta di offerta trasmessa per lo svolgimento dell’incarico suddetto,

in data

10/06/19 prot 3017, allo Studio Associato Frusi & Partners srl, che ha già svolto con buon esisto
interventi analoghi per il Conservatorio e che presenta un curriculum idoneo allo svolgimento
dell’incarico;
- VISTO il preventivo inviato dallo Studio Associato Frusi in data 12/06/19, prot. 3063;
- CONSIDERATO, che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
meglio dettagliato e a seguito di presentazione di preventivo del 11/06/19;
- VISTO inoltre:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di €
40.000,00, possono essere affidati in via diretta;
- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare allo
Studio Associato Frusi & Partners srl, con studio in Viale Europa, 133 Firenze P.IVA e CF
05909560483, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per ex appartamento custode, sito
all'ultimo piano del Conservatorio Cherubini di Firenze come da preventivo del 12/06/19 prot.
3063 per l’ importo di € 2700,00 oltre Iva e oneri previdenziali (5%);
2. di impegnare la spesa nell'U.P.B. 113 Cap.111 ;
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3. che l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida
n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
4. che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella offerta di preventivo inviata l'11.06.19 in
prot.; 3063 del 12.06.19;
5. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del
servizio ed a quanto sopra espresso;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore amministrativo del
Conservatorio D.ssa Rosanna Scalzo.
7. che la presente in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art 1,
comma 32 della Legge 19/2012 e dal D. Ls. 33/2013, è pubblicata sul sito internet
www.conservatorio.firenze.it.

Il Presidente
Dott. Pasquale Maiorano
firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/2/93

Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
centralino: +39 055 298 9311 - Fax +39 055 239 6785
www.conservatorio.firenze.it

