
 

 

 

                                                           

   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA 

UFFICIO 5 – TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

P.zza Partigiani, 1 – 06121 Perugia 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 

                                             

Class. B5630 TR     Al Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott.Ing. Renzo Tascini 

        SEDE    

 

Alla Sezione Contratti 

        SEDE    

 

Alla Sezione Trasparenza  

 SEDE 

 

 

OGGETTO: Orvieto (TR) - Caserma Montegrappa sede della Scuola di Specializzazione della Guardia di 

Finanza – Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di archivio e cappella nell’ex sacrario – 

Opere strutturale e pratica antincendio per il nuovo locale archivio. 

Incarico di: 

- Progettazione esecutiva strutture nuovo locale archivio – Importo presunto lavori € 28.000,00; 

- Progettazione esecutiva impianti, presidi antincendio e pratica antincendio (valutazione progetto e 

presentazione SCIA per attività n.32 di cui al D.P.R. 151/2011) per il nuovo locale archivio. Importo 

presunto lavori € 36.500,00. 

Importo complessivo dei servizi a base di affidamento di € 6.401,44 esclusi oneri di legge ed IVA  

 

DETERMINA A CONTRARRE  
per servizi di ingegneria e architettura   

 

PREMESSO CHE  

- con Protocollo d’Intesa in data 24.05.2019 n.9/2019, il Comando della Guardia di Finanza ha affidato al  

Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, le funzioni di Stazione Appaltante 

qualificata, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione, tra gli altri, dei lavori di 

manutenzione straordinaria di cui all’oggetto; 

- Il Responsabile del Procedimento, Dott.Ing. Renzo Tascini, incaricato con ordine di servizio n.282/2019, 

avendo verificato la difficoltà a ricorrere a professionalità interne a questa Stazione Appaltante, nonché agli 

altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art.24 del D.Lgs.50/2016, in possesso di idonea 

competenza, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per individuare un professionista esterno a cui 

affidare le attività in oggetto individuate, ed ha stimato, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24 sulla 

base del DM 17 giugno 2016, il compenso da porre a base dell’affidamento, in € 6.401,44; 

 

- Lo stesso RUP, visto l’importo del compenso per le prestazioni professionali a base d’affidamento 

inferiore a € 40.000,00 sussistendo le condizioni di cui al comma 2 lett. a) dell’articolo 36, sulla base delle 

caratteristiche della prestazione professionale da affidare e nel rispetto dei criteri di rotazione e parità di 

trattamento richiamati nella circolare provveditoriale n.17755 in data 04.08.2017, ha proposto con nota in 



 

data 15.11.2019, prot.n.27392, l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’Ing. Enrico Giorgini, iscritto 

nell’elenco dei professionisti del Provveditorato; 

- il RUP in allegato alla proposta ha trasmesso: 

• la dichiarazione del Responsabile del Procedimento relativa alla carenza, di professionalità 
interne per l’espletamento delle attività professionali indicate in oggetto; 

• la determinazione dell’onorario da porre a base di affidamento redatta sulla base del DM 17 

giugno 2016; 

- Con nota provveditoriale in data 22.11.2019 prot.n.28417, accertato, in base al curriculum trasmesso, il 

possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione professionale, è stato espresso il nulla osta 

all’affidamento al sopra menzionato professionista dell’incarico per le prestazioni in oggetto indicate; 

- Con nota in data 26.11.2019 prot.n.28865 il Responsabile del Procedimento, ha chiesto al predetto 

professionista di produrre, unitamente alla documentazione ed alle dichiarazioni di legge, la propria 

migliore offerta sull’onorario sopra riportato; 

- Con nota, assunta al prot. dell’Ufficio 5 con il n.29088 in data 27.11.2019, l’Ing. Giorgini ha trasmesso i 

documenti richiesti ed ha offerto, quale propria migliore offerta, il ribasso del 5% sul compenso sopra 

indicato, elevato al 15% dal Responsabile del Procedimento ed accettato dal professionista; 

CONSIDERATO CHE 

- il compenso della prestazione professionale affidata all’Ing. Enrico Giorgini, al netto del miglioramento del 

ribasso del 15%, risulta pari ad € 5.441,22 (di cui € 4.352,98 per onorario ed € 1.088,25 per spese); 

- al finanziamento del presente incarico professionale si farà fronte con le somme previste nel quadro 

economico del progetto per dette attività, fondi stanziati sul Cap.7851/01 dello stato di previsione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, erogate direttamente al Comando Generale della Guardia di 

Finanza, così come meglio specificato nel Protocollo d’Intesa citato nelle premesse. 

Accertato che il professionista individuato è in possesso dei requisiti di cui agli artt.46 e 83, comma 1 e 

all’allegato XVII del D.Lgs 50/2016 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il sottoscritto, in qualità di 

legale rappresentante di questa stazione appaltante  

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE   
 

di procedere all’affidamento del servizio relativo all’incarico di progettazione esecutiva delle opere 

strutturali e pratica antincendio per il nuovo locale archivio della caserma Montegrappa sede della scuola di 

Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR), così come in oggetto specificato, dell’importo 

contrattuale al netto del ribasso del 15% di € 5.441,22 (di cui € 4.352,98 per onorario ed € 1.088,25 per 

spese), al netto di IVA e contributi assistenziali e previdenziali, come determinato sulla base del DM 17 

giugno 2016 utilizzando: 

• la procedura dell’affidamento diretto ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 lett. a) dell’articolo 

36; 

• il criterio del minor prezzo di cui all’art.36, comma 9-bis del medesimo Codice.  

AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

• ad acquisire, con l’ausilio del Servizio Contratti, la dichiarazione di non sussistenza motivi di 

esclusione di cui all’art.80 del Codice come integrato dal D.L.vo n.56/2017; 

• a procedere all’affidamento diretto, mediante l’ausilio del Servizio Contratti, dell’incarico relativo 

all’attività progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di 

archivio e cappella nell’ex sacrario – Opere strutturali e pratica antincendio per il nuovo locale 



 

archivio presso la Caserma Montegrappa sede della Scuola di Specializzazione della Guardia di 

Finanza di Orvieto (TR) - mediante stipula di lettera commerciale con l’Ing. Enrico GIORGINI con 

studio in Orvieto (TR), Via della Segheria n.42/b – C.F. GRGNRC58M20G148L e Partita IVA 
00511660557, per l’importo complessivo contrattuale pari ad € 5.441,22 (di cui € 4.352,98 per 

onorario ed € 1.088,25 per spese), oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge; 

• a sottoscrivere, in modalità elettronica, con l’operatore economico individuato la lettera commerciale, 

per regolare le prestazioni professionali e i rapporti tra la stazione appaltante e il professionista in 

conformità alle indicazioni del comma 14 dell’articolo 32 del citato Codice; 

• ad acquisire la  polizza di  responsabilità civile professionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 24 

del citato Codice, integrata dallo stesso ente assicurativo ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art.106 del 

medesimo Codice, a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della 

prestazione professionale affidata, nonché la polizza fidejussoria definitiva ai sensi dell’art.103 del 

citato codice;  

La lettera commerciale sottoscritta dovrà, con gli allegati, essere trasmessa tempestivamente alla 

Sezione Contratti che provvederà al repertorio tra le scritture private e alla predisposizione degli atti per il 

successivo impegno della spesa. 

I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in indirizzo provvedono a 

pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale nell’apposito Link per la pubblicazione dei 

provvedimenti e circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

 IL PROVVEDITORE 

(Dott.Avv. Marco Guardabassi) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.21 del D.lgs 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema 

informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e 

la firma autografa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente istruttoria: Ass. Amm.vo Maddalena Cozzari 
Segreteria Tecnica/incarichi nuovi/B5630 archivio e cappella/determina  GIORGINI 
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