MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma
DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 32 del 22.05.2020
Pr. 49/2020 – CIG Z2A2D16D8D – CUP D86D20000260001 – Incarico di progettazione esecutiva relativa
alla fornitura e posa in opera di un sistema di climatizzazione presso Palazzina L2 ed adeguamento impianto
elettrico esistente – Comprensorio Operativo S.Rosa (Roma) (Cod. Id. 6427)
Importo Capitolato prestazionale: € 16.286,11 (escluso I.V.A. 22% e INARCASSA 4%).
Capitolo 1282/24 – E.F. 2020
Il sottoscritto Funz. Amm.vo Dott. Antonino CIPRIANO in qualità di Capo Servizio Amministrativo e
Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento
PREMESSO CHE:
-

il Msg.di Maristat IV Rep. n° 3179 del 06.05.2020 con il quale è stato autorizzato l’avvio dell’iter
tecnico-amministrativo per la realizzazione dell’intervento in oggetto con conseguente comunicazione
dell’importo congruito a valere delle risorse finanziarie sul Cap. 1282/24 per l’importo massimo stimato
di € 20.663,81;

-

che in conformità a quanto previsto all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è stata pubblicata sul
sito di questa Stazione Appaltante la Determina a contrarre n. 62 del 21.05.2020, con cui si è stabilito di
procedere all’appalto mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:
-

che il Professionista dovrà essere selezionato, nel rispetto del principio di rotazione, tra i soggetti in
possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la specifica prestazione da individuare tramite
curricula professionali e con procedura da effettuare tramite il Me.Pa.. Sarà applicato un adeguato
sconto sulla parcella professionale predisposta ai sensi del D.M. 17.06.2016 del MIT

VISTO:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

nel rispetto delle prescrizioni contenute della Determina a contrarre n. 62 del 21.05.2020
DETERMINA
di affidare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, l’incarico professionale
in oggetto all’ing. Pasquale Migliozzi – P.IVA 03419770619 – con la proposta di ribasso del 10,00%
sull’importo previsto dal disciplinare tecnico predisposto da questa Direzione.
Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento
Dott. Antonino CIPRIANO
(l’originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)

