
 

Delibera Presidenziale n. 13/2020 
 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 29 ottobre 2020, 

 

- Dato atto che occorre rinnovare i CCPII delle seguenti sedi dell’Istituto: Palazzo Corsini Suarez, 

Borgo Tegolaio e Magazzino di Viale Guidoni 178/A; 
- Preso atto che, al fine di procedere al rinnovo dei CCPII, è necessario effettuare una serie di 

verifiche sugli impianti esistenti e predisporre la relativa relazione tecnica esplicativa da un 

professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all’art. 16 co. 4 del D. Lgs. 139/06; 
- Considerato che nella seduta del 28 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha dato 

mandato a procedere all’affidamento dell’incarico per il rinnovo dei CCPII; 
- Visto che all’interno dell’Amministrazione non sono presenti tecnici iscritti negli elenchi del 

M.I. di cui all’art. 16 co. 4 del D. Lgs. 139/06; 
- Visti i contatti preliminari intercorsi con l’arch. Eleonora Spaziani, con studio in Firenze piazza 

L.A. Muratori n. 1, la quale è inserita nel sopraccitato elenco del Ministero dell’Interno;  
- Considerato che l’arch. Eleonora Spaziani ha fatto pervenire il preventivo di spesa in data 

12.10.2020, per il rinnovo dei suddetti CCPII e l’importo scontato di € 5.800,00 (oltre Inarcassa) 

è stato considerato congruo ed in linea con i prezzi di  mercato; 
- Visto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge 16 

luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020,  

ammette affidamenti diretti per lavori, forniture e servizi di importo fino a  € 75.000,00; 
- Dato atto che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa, si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto al professionista 

summenzionato che si è reso disponibile a svolgere l’incarico; 
- Attesa la necessità di procedere all’impegno della somma di € 5.800,00 oltre oneri (Inarcassa), 

per un totale complessivo di € 6.032,00, in favore dell’arch. Eleonora Spaziani sul Cap. 

05021.03.0011 - Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili del Bilancio 2020/2022 

approvato con Delibera del CdA 36/2019 del 16 dicembre 2019, con esigibilità dell’intero 

importo nell’esercizio finanziario 2020; 
- Sentito il parere del Direttore; 

 
DELIBERA 

 

1) di affidare l’incarico per le necessarie verifiche sugli impianti esistenti e la predisposizione della 

relativa documentazione al fine di procedere al rinnovo dei CCPII delle seguenti sedi 

dell’Istituto: Palazzo Corsini Suarez, Borgo Tegolaio e Magazzino di Viale Guidoni 178/A 

all’arch. Eleonora Spaziani, con studio in Firenze (FI) - piazza L.A. Muratori n. 1, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020; 

2) di approvare l’offerta economica dell’arch. Eleonora Spaziani, pervenuta in data 12.10.2020 per 

il rinnovo dei CCPII dell’importo complessivo di € 5.800,00 oltre Inarcassa, per un totale 

complessivo di € 6.032,00; 

3) di imputare la spesa complessiva sul Cap. 05021.03.0011 - Manutenzione e gestione ordinaria 

beni immobili del Bilancio 2020/2022 approvato con Delibera del CdA 36/2019 del 16 dicembre 

2019; 

 

 

 

 



4) di dare atto che il pagamento avverrà a seguito dell’inoltro di fattura elettronica,  previa verifica 

del rispetto delle prescrizioni di legge e della regolarità del lavoro svolto. 

 

        Il Vice Presidente  

                        Gino Tellini                         

 


