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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE  

n. 43 del 10/06/2016 

 OGGETTO: Restauro porte ed elementi in legno della sede di Via Panisperna. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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” (nel seguito Centro Fermi); 

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

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

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web 
del MIUR;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Fermi, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 6 
dicembre 2013; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Centro Fermi, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12(12) del 
19 marzo 2012; 

VISTO Il nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
CONSIDERATA l’imminente consegna della sede del Centro Fermi e la necessità di 

immissione nel possesso a conclusione dei lavori di ristrutturazione; 
VALUTATA l’opportunità di ripristinare lo stato delle strutture in legno quali portoni, 

porte, persiane, mediante restauro conservativo e ricollocazione;  
CONSIDERATA la necessità di far eseguire il lavoro di restauro alla ditta già esecutrice dei 

lavori di ristrutturazione ancora in corso; 
VISTA l’offerta del 16 maggio 2016 inoltrata dell’Impresa edile Restauro 

Ristrutturazioni Architettura Lupo Rocco S.p.A. 2016, pervenuta in data 24 
maggio 2016, 1108/16; 

ACCERTATA la necessaria disponibilità del capitolo 16.0 del bilancio 2016; 
  
per le motivazioni descritte in premessa,  
 

DETERMINA 
1. di affidare all’Impresa edile Restauro Ristrutturazioni Architettura Lupo Rocco S.p.A. 2016, 

l’esecuzione dei lavori di restauro delle opere in legno quali portoni, porte, persiane della 
sede di Via Panisperna, comprendenti le operazioni di recupero, sverniciatura, trattamento 
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antiparassitario e fungicida, ricollocazione e sostituzione parti deteriorate, da effettuarsi 
direttamente in loco; 

2. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 16.862,11 (IVA esclusa) sul capitolo 16.0 del 
bilancio 2016; 

3. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile unico del procedimento è il 
Sig. Alessandro Orlandi.   

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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