DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 23/01/2017 n. 86

Settore III
3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di
lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale
3.1.1 - Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica
vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale - Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA
SISMICA DELL'I.T.I.S. MERLONI DI FABRIANO. PRESA D'ATTO POSSESSO REQUISITI,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)




PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 02/12/2016, è stato costituito apposito elenco di professionisti
qualificati per lo svolgimento di incarichi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici di importo stimato
inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC;
con nota prot. 111845 del 06/12/2016, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
è stato inviato a n. 2 professionisti individuati all’interno del sopracitato elenco invito a presentare offerta per
l’esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica per l’Istituto Tecnico Industriale “Merloni” di Fabriano (AN),
sito in Largo Salvo d’Acquisto n. 2;

RILEVATO che, a seguito della suddetta procedura di gara, con determinazione del dirigente n. 1833 del
22/12/2016 il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria, “sub-condizione sospensiva della
verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”, allo studio ALL
INGEGNERIA Studio Tecnico Associato - P.I. e C.F. 01065520429 - con sede in Ancona, Via 1° Maggio n. 56/a, con
il ribasso del – 7,50% sull’importo a base di gara (€ 12.000,00) e, quindi, per un importo complessivo di € 14.083,68 (€
11.100,00+Inarcassa 4%+Iva 22%);
VISTO il positivo esito della verifica anzidetta;

DETERMINA
I. di prendere atto della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in
capo al concorrente ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato - P.I. e C.F. 01065520429 - con sede in Ancona,
Via 1° Maggio n. 56/a;
II. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva allo studio suddetto il servizio di verifica della vulnerabilità sismica
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dell’Istituto Tecnico Industriale “Merloni” di Fabriano (AN), sito in Largo Salvo d’Acquisto n. 2, con il ribasso del –
7,50% e, quindi, per l’importo complessivo di € 14.083,68 (€ 11.100,00+Inarcassa 4%+Iva 22%);
III. di dare atto che il finanziamento dell’intervento pari ad € 14.083,68 è previsto al Capitolo 10316001515/0,
Impegno 2085/2016;
IV. di rilevare che:
- il codice CIG è Z2F1C63F70
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 23/01/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
VALLASCIANI ALESSANDRA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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