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OGGETTO: Servizio di progettazione dei nuovi uffici siti al piano terra e della sala C.d.A. della Sede
della Fondazione.

Il Direttore Generale,

•

Considerata la necessità di realizzare la progettazione dei nuovi uffici siti al piano terra della Sede
della Fondazione, resisi liberi a seguito della chiusura del cantiere, e della nuova sala ad uso del Consiglio
di Amministrazione;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 7764 del 12 ottobre 2020 con la quale, per la procedura
di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Domenico D'Amico;
Preso atto che, a seguito di una ricognizione interna sul personale in grado di portare a compimento
le suddette attività, è stato riscontrato che solo l'ing. Cipriani, in forza presso l'Ufficio Tecnico, ha le
competenze specifiche e che al suddetto dipendente sono stati già affidati numerosi incarichi, tra cui
l'ultimazione di tutte le attività finalizzate al pieno utilizzo dei locali situati al primo piano ammezzato della
sede e dell'Area archeologica;

•

Ritenuto opportuno, pertanto, rivolgersi alla società BB I Laboratorio di Architettura & Design
S.R.L.S., in quanto affidataria, a seguito di procedura di gara, di analogo servizio di progettazione per i
locali siti in via V. Lamaro, cui la Fondazione non ha dato seguito, esercitando il diritto di recesso del
contratto, avendo avviato la procedura di vendita anche dell'immobile in cui sono situati i predetti locali;
Visto che la suddetta società, per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei
nuovi uffici e di progettazione preliminare della nuova sala C.d.A., ha presentato una offerta per un
importo complessivo di E 30.000,00 oltre oneri di legge, ritenuto congruo dall'ing. Cipriani dell'Ufficio
tecnico;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.,
aggiornato al D.L. 76/2020 - c.d. "decreto semplificazioni" - convertito, con modificazioni, dalla L. 11
settembre 2020 n.120;

Per
Fondazione Enpam
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma

Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale provveda
alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili in cui sono
collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 70 del 15 luglio
2020, pari alla soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo
fissato dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, attualmente pari ad E 214.000,00 oltre oneri di
legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 1 1 4 01 03 "Migliorie";
Su proposta del Direttore dell'Area Risorse Strumentali, che ha fornito anche parere favorevole
relativamente all'applicabilità dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.,
DETERMINA
di affidare alla società BB1 Laboratorio di Architettura & Design S.R.L.S. il servizio di progettazione di
cui al preambolo, per un importo complessivo di E 30.000,00 oltre oneri di legge.

Il Direttore Generale
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