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DETERMINAZIONE	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	

n.	81	del	7/11/2016	

	

				OGGETTO:		Determina	di	aggiudicazione	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	del	d.lgs.	18	aprile	2016,	
n.	 50	 mediante	 affidamento	 diretto	 del	 contratto	 avente	 ad	 oggetto	 la	 prestazione	 del	
servizio	 di	 progettazione	 provvisoria,	 definitiva	 ed	 esecutiva	 degli	 elementi	 di	 arredo	
(postazioni	 fisse	 e	mobili)	 degli	 studi	 e	 degli	 uffici	 del	 Centro	 Fermi	 e,	 in	 particolare,	 la	
realizzazione	 delle	 soluzioni	 progettuali	 più	 idonee	 a	 qualificare	 e	 valorizzare	 gli	 spazi	
destinati	ad	accogliere	il	costituendo	Museo	Fermiano.	CIG	n.	ZEE1BD7C9F	

	
	

IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	
	
VISTA	 la	 Legge	 15	 marzo	 1999,	 n.	 62	 di	 trasformazione	 dell’Istituto	 di	 Fisica	 in	 Via	

Panisperna	 in	 Museo	 storico	 della	 fisica	 e	 Centro	 di	 studi	 e	 ricerche	 “Enrico	
Fermi”	(di	seguito	Centro	Fermi);	

VISTO	 il	 Decreto	 5	 gennaio	 2000,	 n.	 59	 di	 adozione	 del	 Regolamento	 interministeriale	
recante	 istituzione	 del	 Museo	 della	 fisica	 e	 Centro	 di	 studi	 e	 ricerche	 “Enrico	
Fermi”,	ed	in	particolare	l'art.	8	e	l'art.	13;	

VISTO	 il	 Decreto	 Legislativo	 31	 dicembre	 2009,	 n.	 213,	 recante	 Riordino	 degli	 enti	 di	
ricerca	in	attuazione	dell'articolo	1	della	legge	27	settembre	2007,	n.	165;	

VISTO	
	
VISTO	
	
VISTO		
	
	
	
	
	
VISTO	
	
	
	
DATO	ATTO	
	
	
	
	
	
	
	

lo	Statuto	del	Centro	Fermi,	pubblicato	 in	data	10	ottobre	2012	sul	sito	web	del	
MIUR;	
il	 Regolamento	 di	 organizzazione	 e	 funzionamento	 e	 il	 Regolamento	 di	
amministrazione,	finanza	e	contabilità	del	Centro	Fermi;	
il	Codice	degli	Appalti,	regolato	dal	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	il	quale	disciplina	
l’attuazione	 delle	 direttive	 2014/23/UE,	 2014/24/UE	 e	 2014/25/UE	
sull'aggiudicazione	 dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	
procedure	 d'appalto	 degli	 enti	 erogatori	 nei	 settori	 dell'acqua,	 dell'energia,	 dei	
trasporti	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonché	 per	 il	 riordino	 della	 disciplina	 vigente	 in	
materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture;	
l'art.	 36,	 comma	2,	 lett.	 a),	 del	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 il	 quale	 dispone	 che	
l'affidamento	 e	 l'esecuzione	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	
40.000,00	 euro	 possa	 avvenire	 tramite	 affidamento	 diretto,	 adeguatamente	
motivato;	
che,	 secondo	 i	 principi	 generali	 stabiliti	 dal	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	
l'affidamento	e	l'esecuzione	di	opere	e	lavori	pubblici,	servizi	e	forniture:	
•	deve	garantire	la	qualità	delle	prestazioni	e	svolgersi	nel	rispetto	dei	principi	di	
economicità,	efficacia,	tempestività	e	correttezza;	
•	 deve,	 altresì,	 rispettare	 i	 principi	 di	 libera	 concorrenza,	 parità	 di	 trattamento,	
non	 discriminazione,	 trasparenza,	 proporzionalità,	 nonché	 quello	 di	 pubblicità	
con	le	modalità	indicate	nel	citato	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50;	
•	 deve	 svolgersi	 con	 le	 procedure	previste	 dalla	 normativa	 dell'Unione	 europea	
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RILEVATO	
	
	
	
	
RILEVATO	
	
	
RICHIAMATA	
	
	
	
	
	
CONSIDERATO	
	
	
RICHIAMATA	
	
	
	
	
	
	
RICHIAMATO	
	
VISTA	
	
	
	
	
	
VISTE	
CONSIDERATA	
	
	
CONSIDERATO	
	
	
	
	
	
	
VISTO		

recepita	o	comunque	vigente	nell'ordinamento	giuridico	italiano;	
•	deve	prevedere	criteri	di	partecipazione	alla	gara	tali	da	non	escludere	le	MPMI;	
che,	 per	 quanto	 non	 espressamente	 previsto	 nel	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 le	
procedure	di	affidamento	e	le	altre	attività	amministrative	in	materia	di	contratti	
pubblici	 si	 espletano	 nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 sul	 procedimento	
amministrativo	di	cui	alla	Legge	7	agosto	1990,	n.	241,	e	successive	modificazioni	
e	integrazioni;	
che,	 per	 quanto	 non	 espressamente	 previsto	 nel	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	
l'attività	contrattuale	si	svolge	nel	rispetto,	altresì,	delle	disposizioni	stabilite	dal	
codice	civile;	
la	nota	prot.	n.	1173	del	7	giugno	2016	con	la	quale	il	Centro	Fermi	ha	indetto	una	
preliminare	indagine	esclusivamente	con	finalità	esplorative	del	mercato	a	mezzo	
di	avviso	pubblico	sul	sito	istituzionale,	volta	all’acquisizione	delle	manifestazioni	
di	 interesse	 ai	 fini	 dell’eventuale	 affidamento	 diretto	 concernente	 l’incarico	 in	
oggetto,	 nel	 rispetto	dei	 principi	 di	 economicità,	 efficacia,	 imparzialità,	 parità	di	
trattamento,	trasparenza	e	proporzionalità;	
che	 per	 la	 presente	 procedura	 è	 stato	 nominato	 Responsabile	 Unico	 del	
Procedimento	(RUP)	la	dott.ssa	Francesca	Salvatore	con	determina	D.A.	n.	44	del	
10	giugno	2016;	
la	 determinazione	 D.A.	 n.	 53	 del	 4	 luglio	 2016	 con	 la	 quale	 il	 Centro	 Fermi,	 in	
considerazione	 delle	 numerose	 manifestazioni	 di	 interesse	 proposte	 a	 seguito	
della	preliminare	indagine	di	mercato	sopra	citata,	ha	istituito	una	Commissione	
chiamata	ad	individuare	un	numero	non	inferiore	a	cinque	di	operatori	forniti	dei	
requisiti	 tecnico-professionali	necessari	allo	svolgimento	del	 servizio	 in	oggetto,	
sulla	base	dell’esperienza	dichiarata	dai	medesimi	in	materia	di	progettazione	di	
arredi	e	allestimenti	espositivi	e	museali	a	carattere	scientifico;	
il	verbale	della	seduta	del	30	agosto	2016	della	Commissione	di	valutazione	di	cui	
sopra;	
la	 determinazione	 a	 contrarre	 D.A.	 n.	 80	 del	 3	 novembre	 2016,	 con	 cui	 è	 stata	
indetta	la	procedura	di	affidamento	diretto	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	
del	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	del	contratto	in	oggetto,	da	aggiudicare	sulla	base	
del	 criterio	 di	 cui	 all’art.	 95,	 comma	 7,	 del	 d.lgs.	 n.	 50/2016	 all’operatore	
economico	 in	possesso	di	comprovata	esperienza	 in	materia	di	progettazione	di	
arredi	e,	in	particolare,	in	allestimenti	museali	a	carattere	scientifico;	
le	finalità	istituzionali	del	Centro	Fermi;	
l’importanza	di	un	allestimento	ottimale	della	nuova	sede	del	Centro	Fermi	e,	 in	
particolare,	 del	 Museo	 a	 carattere	 scientifico	 dedicato	 ad	 Enrico	 Fermi,	 che	
rappresenta	l’aspetto	più	significativo	della	nuova	sede	dell’Ente;	
che,	 all’esito	 di	 un’attenta	 valutazione	 delle	 n.	 9	 manifestazioni	 d’interesse	
preliminarmente	 individuate	 dalla	 Commissione	 di	 cui	 sopra,	 l’Arch.	 Sanges	
Marinora	 è	 risultato	 essere	 l’operatore	 più	 idoneo	 a	 ricoprire	 l’incarico	 di	
definizione	 delle	 soluzioni	 progettuali	 più	 idonee	 a	 qualificare	 e	 valorizzare	 gli	
spazi	 destinati	 ad	 accogliere	 il	 costituendo	 Museo	 Fermiano,	 in	 considerazione	
della	sua	comprovata	e	qualificata	esperienza	in	materia	di	allestimenti	museali	a	
carattere	prettamente	scientifico;	
il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n.	ZEE1BD7C9F,	relativo	al	servizio	in	esame;	
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per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,		

	
DETERMINA	

	
1.	di	approvare	le	premesse	della	presente	determinazione;	
	
2.	 di	 autorizzare,	 per	 le	 ragioni	 espresse	 in	premessa	 e	qui	 approvate,	 l’affidamento	diretto	 ai	 sensi	
dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a),	del	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	in	favore	dell’arch.	Sanges	Marinora,	del	
servizio	di	progettazione	provvisoria,	definitiva	ed	esecutiva	degli	elementi	di	arredo	(postazioni	fisse	
e	mobili)	degli	studi	e	degli	uffici	del	Centro	Fermi	e,	in	particolare,	della	realizzazione	delle	soluzioni	
progettuali	più	idonee	a	qualificare	e	valorizzare	gli	spazi	destinati	ad	accogliere	il	costituendo	Museo	
Fermiano;		
	
3.	di	dare	atto	che	il	 fine	da	perseguire,	 l’oggetto	del	contratto,	 la	 forma	e	 le	clausole	essenziali	dello	
stesso	sono	evincibili,	oltre	che	dalla	richiamata	determina	a	contrarre	D.A.	n.	80	del	3	novembre	2016,	
dall’allegata	 proposta	 contrattuale	 di	 prestazione	 professionale	 avente	 ad	 oggetto	 la	 progettazione	
sotto	specificata;	
	
4.	 di	 dare	 atto	 che	 l’efficacia	 della	 presente	 aggiudicazione	 è	 subordinata	 alla	 positiva	 verifica	 del	
possesso	in	capo	all’Aggiudicatario	dei	requisiti	previsti	dalla	normativa	vigente;	
	
5.	di	dare	atto	di	aver	assunto	quale	criterio	di	aggiudicazione	quello	previsto	dall’art.	95,	comma	7,	del	
d.lgs.	 n.	 50/2016,	 in	 virtù	 del	 quale	 l’importo	di	 seguito	 definito	 assume	 la	 forma	di	 prezzo	 o	 costo	
fisso,	sulla	base	del	quale	gli	operatori	consultati	competono	solo	in	base	a	criteri	qualitativi,	così	come	
definito	dalla	sopra	richiamata	determina	a	contrarre	D.A.	n.	80	del	3	novembre	2016;	
	
6.	che	le	attività	oggetto	del	presente	affidamento	dovranno	essere	rese	a	far	data	dalla	sottoscrizione	
del	contratto	e	termineranno	non	prima	che	sia	portata	a	termine	tutta	l’attività	prevista,	e	comunque	
non	oltre	un	anno	dall’inizio	dell’incarico,	 salvo	che	 l’eventuale	 impossibilità	 sia	dovuta	a	 cause	non	
imputabili	al	soggetto	incaricato;	
	
7.	 che	 per	 le	 attività	 oggetto	 del	 presente	 affidamento	 è	 autorizzata	 la	 spesa	 complessiva	 di	 €	
31.125,00	 (trentunomilacentoventicinque/00),	 oltre	 IVA	 e	 oneri	 di	 legge,	 a	 favore	 dell’arch.	 Sanges	
Marinora;	
	
8.	che	la	spesa	relativa	alla	procedura	graverà	sul	bilancio	di	competenza	dell’anno	2016,	secondo	lo	
schema	di	seguito	riportato:		
	

	
UFFICIO	CONTABILITA’	BILANCIO	

Esercizio	finanziario	 Competenza	/	Residuo	 Capitolo	 Impegno	 Importo	lordo	

2016	 C	 4.0	 266.1	 €	38.000,00	
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9.	 che	 l’importo	 stabilito	 si	 intende	omnicomprensivo	di	 tutte	 le	 spese,	 anche	 se	non	esplicitamente	
menzionate,	 necessarie	 all’efficiente	 esecuzione	 delle	 attività	 oggetto	 del	 presente	 affidamento,	 nel	
rispetto	di	tutte	le	normative	di	legge	vigenti	e	con	le	caratteristiche	prestazionali	richieste;	
	
10.	che	la	liquidazione	del	compenso	avverrà	in	tre	tranche:	
				a.			 euro	10.375,00,	oltre	 IVA	e	oneri	di	 legge,	dietro	presentazione	di	 fattura,	a	 titolo	di	acconto	
all’atto	del	conferimento	dell’incarico;	
				b.			 euro	 10.375,00,	 oltre	 IVA	 e	 oneri	 di	 legge,	 dietro	 presentazione	di	 fattura,	 a	 tiolo	 di	 stato	 di	
avanzamento	dei	lavori,	previa	presentazione	di	una	relazione	tecnica	sull’attività	svolta;	
				c.			 euro	 10.375,00,	 oltre	 IVA	 e	 oneri	 di	 legge,	 dietro	 presentazione	 di	 fattura,	 a	 titolo	 di	 saldo,	
previa	presentazione	di	una	dettagliata	relazione	tecnica	di	conclusione	delle	attività;	

	
11.	 che	 i	 pagamenti	 saranno	 effettuati	 mediante	 bonifico	 bancario	 sul	 numero	 di	 conto	 corrente	
dedicato	e	previamente	indicato	dall’arch.	Sanges	Marinora;	
	
12.	 che	 tutti	 gli	 atti	 relativi	 alla	 procedura	 in	 oggetto	 saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 istituzionale	 del	
Centro	Fermi,	nella	sezione	Amministrazione	Trasparente	>	Bandi	di	Gara	e	Contratti	>	Bandi	di	Gara	e	
contratti,	ai	sensi	dell’art.	29	del	d.lgs.	n.	50/2016:	
	
13.	di	dare	atto	che	il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	(RUP)	è	la	Dott.ssa	Francesca	Salvatore,	in	
possesso	 di	 tutti	 i	 requisiti	 previsti	 dalla	 normativa	 vigente	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 competenze	 al	
medesimo	attribuite,	nominato	con	determina	D.A.	n.	44	del	10	giugno	2016.	

	
	 Il	Direttore	Amministrativo	

Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	
	

	
	


