
 

   

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico professionale di 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento dei locali 

dell’asilo nido presso il MAECI  alla normativa vigente antincendio 

 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 81 del 9.04.2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO Il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

VISTO il DM n. 034/2060 del 11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 

11.10.2010, Reg. n. 18, foglio 146, che disciplina gli Uffici interni alle 

Direzioni Generali; 

VISTA La legge 11 dicembre 2016 n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019"; 

VISTI il DPR 05.01.2017 n. 1, con il quale sono attribuite al Dr. Eduardo 

Brunetti le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Amministrativi, 

l’Informatica e le Comunicazioni di cui al DPR 19.05.2010 N. 95; 

VISTI il D.M. 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 

29.07.2015, reg. n. 1967, di predisposizione del Dr. Federico Balsani a 

Capo dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO il DM 5021/01/Bis del 09.01.2017, registrato alla DGRI, con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha 

attribuito le risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei Centri di 

Responsabilità per l’Es. Fin. 2017; 

VISTO il DM 5500/36 del 25.01.2017, con il quale sono attribuite al Dr. Federico 

Balsani le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa 

ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dell’Ufficio per l’e.f. 

2017; 

VISTO Il DM 16.07.2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”; 

VISTA La Linea guida n. 1, di attuazione al d.lgs. 50/16, recante “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”, 

approvata dall’ANAC con la Delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

VISTA  La relazione tecnica illustrativa di attività soggetta a controlli di 

prevenzione incendi, redatta dall’Ing. Grenca all’uopo incaricato dall’ex 

DGRI - ufficio VI,  il 23.03.2016 e trasmessa al comando provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Roma; 

VISTO  Il parere favorevole con prescrizioni del comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Roma – Div. I – Prevenzione incendi alla suddetta relazione; 

CONSIDERATA L’urgenza di procedere in tempi rapidi all’adeguamento alla normativa 

antincendio vigente dell’asilo nido al fine di consentirne il regolare 
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servizio, attualmente sospeso, per alcune attività, con grave disagio per 

l’utenza; 

VISTA La necessità di procedere con la fase progettuale definitiva ed esecutiva 

per poter avviare la procedura per l’affidamento dei lavori sopra descritti; 

VISTO L’articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che 

dispone affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO  Che il valore complessivo delle opere da realizzare è stimata in circa € 

400.000,00 e che le prestazioni richieste al professionista sono indicate 

come QbII.01, QbII.02, QbII.05 per la progettazione definitiva e QbIII.01, 

QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 e QbIII.07 per la progettazione 

esecutiva secondo la codificazione del Decreto del Ministero di Giustizia 

del 17 giugno 2016, che ha approvato le tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione  

adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50  

del 2016; 

ACCERTATO che ai fini del calcolo della base d’asta, l’importo stimato ai sensi del 

Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del 

relativo regolamento del 20 dicembre 2013, i cui parametri sono stati 

confermati dal sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia del 17 

giugno 2016, è risultata pari ad € 39.345,57 oltre Iva di legge e contributi 

previdenziali calcolato sui seguenti parametri: 

 

Valore delle opere (V) 400.000. 

Categoria delle opere: Edilizia. 

Destinazione: sede amministrativa uso uffici (E.16). 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0,03 + 10 / V0,4= 8,743492%. 

Grado di complessità (G): 1,20. 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)= 31.476,57. 

Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)= 7.869,00. 

Importo totale= 39.345,57; 

VISTO l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in 

particolare, il comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto per 

contratti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

CONSIDERATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 

apposite convenzione alla quale poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla richiesta di preventivo a due professionisti, 

regolarmente iscritti in albi professionali, come suggerito dalla  linea 

guida n. 1 dell’ANAC, individuando l’Ing. David Crenca, che ha realizzato 

la  sopra citata relazione tecnica illustrativa di attività soggetta a controlli 

di prevenzione incendi e che quindi conosce i locali oggetto di intervento, 

e l’ing. Fabio Garzia, già incaricato dal Provveditorato alle OO.PP. del 

Lazio per l’aggiornamento e l’adeguamento, mediante relazione tecnica 

illustrativa, del palazzo della Farnesina alla normativa antincendio; 

VISTO Il CIG n. Z191D18BC6; 

 

  



 

DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), ad un 

professionista regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, previa acquisizione  

di preventivo dai professionisti citati in premessa, della progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di adeguamento dei locali dell’asilo nido; 

2. l’importo da porre a base di gara in € 39.345,57 oltre IVA al 22% e CNPAIA; 

3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 

responsabile unico del procedimento il dott. Federico Balsani, capo dell’uff. II della 

DGAI. 

4. La spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli 

ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 7255, per l’esercizio 

finanziario 2017, per un importo massimo di € 39.345,57 oltre IVA 22% e CNPAIA;  

5. Il contratto s’intende stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14, mediante scambio di 

corrispondenza elettronica certificata comprensiva del capitolato prestazionale allegato 

e parte integrante del presente atto che verrà restituito controfirmato 

dall’aggiudicatario; 

 

                                                                          

Roma, il 26.01.2017  

 

  

          Il  Capo dell’Ufficio   
Dott. Federico Balsani   
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