2020/DLC/781

Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
(Decreto a contrarre della procedura relativa alla “Procedura negoziata per la conclusione di un
accordo quadro con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione edile e idricosanitaria nel Complesso immobiliare dell'Istituto Superiore di Sanità)”.
VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa
contabile dell'Istituto;
VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, “Approvazione dello Statuto dell’Istituto Superiore di
Sanità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”;
VISTO il D.M. 2 marzo 2016 “Approvazione del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria approvato con la deliberazione n. 11 della seduta del 9 ottobre 2018
del Consiglio d’Amministrazione;
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 dell’Istituto Superiore di
Sanità, approvato dal Consiglio di Amministrazione d’Istituto il 9 novembre 2019, ed in particolare la
Scheda ad esso allegata relativa agli interventi da attivare per l’anno 2020 che prevede, tra gli altri,
l’affidamento di un “Accordo Quadro con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione
edile e idrico-sanitaria nel Complesso immobiliare dell'Istituto Superiore di Sanità” per un importo
del Quadro Economico pari a € 950.000,00;
VISTO il Decreto del Direttore della ULPM Prot. n° 000033 del 04/02/2020 con il quale è
stato nominato, ai sensi del l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e per la procedura di che trattasi,
Responsabile del Procedimento, il P.I. Gianmarco Savini;
VISTA la relazione del RUP, il P.I. Gianmarco Savini, prot. n° 000060 del 24/02/2020 - che
se pur non allegata è parte integrante del presente decreto - con la quale viene proposta l’attivazione
di un Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione edile e idrica-sanitaria del Complesso
immobiliare dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, espletata
mediante una procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del
precitato D.Lgs., al minor prezzo, per un importo a base di gara pari a € 765.665,00 + IVA - come da
Quadro Economico di seguito riportato - utilizzando la Piattaforma telematica del Me.Pa.
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QUADRO ECONOMICO
(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
1a)
1b)

lavori a misura, a corpo, in economia
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale 1)

€
€
€

753.000,00
12.665,00
765.665,00

Totale 2)+3)

€
€
€
€

15.313,30
375,00
168.446,30
184.134,60

Totale

€

949.799,60

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
2)
3)
4)

incentivi per funzioni tecniche (art.113)
contributo ANAC
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte (1a+1b)

VISTI il Capitolato Tecnico e la restante documentazione tecnico-amministrativa allegata alla
prima citata relazione del RUP;
DECRETA
Art. 1
È approvato il Quadro Economico in premessa.
È attivata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, la procedura negoziata per la
conclusione di un Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione edile e idrica-sanitaria del
Complesso immobiliare dell'Istituto Superiore di Sanità mediante l’utilizzo della Piattaforma
telematica del Me.Pa. Per un importo pari a € 765.665,00 + IVA, di cui 12.665,00 per i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 2
L’importo totale del Quadro Economico, riportato in premessa, pari a € 949.799,60=
(novecentoquarantanovemilasettecentonovantanove/60), comprensiva di I.V.A. al 22% ed ogni onere,
sarà imputato sui fondi dell’Esercizio finanziario 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità sulla voce di
Bilancio 2539, Partita2020/2631/0.
ROMA, 16 giugno 2020
IL Direttore Ufficio L.P.M.
(Carabotta)
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