
 

Unità Numerazione Data Organi 

DCP 135 21.04.2021 DC 

 

 

Oggetto: Roma – piazza G. Marconi – Esecuzione di indagini materiche, strutturali e 

geotecniche relative al Palazzo della Scienza Universale e al Colonnato 
Monumentale - Cig 86602421C8- Voce contabile U.2.02.01.09.002, livello 

V, Missione 5 Programma 2 
 

Il Direttore centrale 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 

gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione 08 febbraio 2018 n. 64, 

con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in 

materia contrattuale”;  

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 

vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

visto il decreto legge del 16.07.2020, n. 76 convertito con modifiche con la legge 

11.09.2020, n. 120 con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. a; 

visto l’art. 21 del d.lgs. 42/2004; 

visto l’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

visto l’art. 91, comma 2, delle citate “Norme sull’ordinamento amministrativo- 

contabile”; 

visti gli articoli 25 e 26 del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture” 

vista la nota del Responsabile del procedimento, ing. Amedeo Siniscalco, acquisita in 

data 22.03.2021 con la quale lo stesso ha proposto l’affidamento alla società D.R.C. 

s.r.l. dell’esecuzione di indagini materiche, strutturali e geotecniche relative al Palazzo 

della Scienza Universale e al Colonnato Monumentale, siti in Roma, piazza G. Marconi; 

visto il parere favorevole della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma, acquisito in data 30.03.2021 al prot. 2383, necessario in quanto 

trattasi di immobile sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04, d.m. 15.02.2000 e 

d.m. 29.03.2004; 

vista la relazione dell’Ufficio contatti appalti lavori del 21.04.2021; 



 

Unità Numerazione Data Organi 

DCP 135 21.04.2021 DC 

 

 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 199.440,01 di cui 

Iva 22% pari a € 35.427,02 è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.09.002 - livello 

V – Fabbricati ad uso commerciale - Missione 5 Programma 2 “Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di competenza” – dell’esercizio 2021; 

verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile 

U.2.02.01.09, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento dell’esecuzione delle indagini materiche, strutturali e geotecniche 

relative al Palazzo della Scienza Universale e al Colonnato Monumentale, siti in 

Roma a piazza G. Marconi, richiesto dal Rup con la propria nota acquisita in 

data 22.03.2021 al prot. 2115, alla società D.C.R. s.r.l., avente sede legale ad 

Ancona (AN) - via Montesicuro 58b – C.F. e P.I. 02478810423 per un importo 

pari a € 94.734,25 oltre oneri per la sicurezza pari a € 34.924,16 oltre opere in 

economia pari a € 16.467,84 per complessivi € 146.126,25 oltre Iva 22% pari a 

€ 32.147,78 per un totale di € 178.274,03; 

- la registrazione dell’impegno di spesa in favore della società D.R.C. s.r.l., per 

l’importo di € 94.734,25, oltre oneri per la sicurezza pari a € 34.924,16 oltre 

opere in economia pari a € 16.467,84 per complessivi € 146.126,25 oltre Iva 

22% pari a € 32.147,78 per un totale di € 178.274,03 da imputare alla voce 

contabile U.2.02.01.09.002, livello V – Fabbricati ad uso commerciale - Missione 

5 Programma 2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 

– nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa; 

- la registrazione dell’impegno di spesa, a titolo di somme a disposizione 

dell’amministrazione per imprevisti, per l’importo di € 14.905,62 oltre Iva 22% 

pari a € 3.279,24 per un totale di € 18.184,86 da imputare alla voce contabile 

U.2.02.01.09.002, livello V – Fabbricati ad uso commerciale – Missione 5 

Programma 2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 

nell’ambito dell’esercizio 2021 - in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa; 

- la registrazione dell’impegno di spesa, a titolo di accantonamento ai sensi 

dell’art. 113 commi 2 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di € 

2.981,12 da imputare alla voce contabile U.2.02.01.09.002, livello V – 

Fabbricati ad uso commerciale - Missione 5 Programma 2 “Servizi e affari 
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generali per le amministrazioni di competenza” nell’ambito dell’esercizio 2021 - 

in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

di approvare: 

- il testo del contratto che sarà sottoscritto dalle parti sotto forma di scrittura 

privata, ai sensi del comma 14, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Roma, 21.04.2021 

Il Direttore centrale 

dott. Carlo Gasperini 


