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          Firenze, 25 marzo 2019 
 

 

Decreto n. 74/2019 

 
 

Aggiornamento elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 100.000,00 (I.V.A. esclusa) – Seconda annualità 

 

Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi 

VISTO il D. Lgs. 20.10.98, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale”. 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”; 
VISTO il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, adottato con D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014;  
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
VISTO il Decreto di nomina a Direttore delle Gallerie degli Uffizi del Dott. Eike D. Schmidt del 5 ottobre 
2015, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2015, foglio 4441; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
VISTO, in particolare, l’art. 157 del D. Lgs. n. 50/2016 “Altri incarichi di progettazione e connessi”;  
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1, approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14 
settembre 2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura”; 
PREMESSO che al fine di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa, nonché consentire il rispetto 
dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, l’Amministrazione ha 
rilevato l’esigenza di costituire un apposito elenco di professionisti per l’affidamento e l’espletamento di 
servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 100.000,00 (I.V.A. esclusa); 
ATTESO che con ordine di Servizio n. 334 del 18 dicembre 2017 è stata nominata Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Angela Maria Marongiu;  
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VISTO il Decreto n. 52 del 1 marzo 2018, con cui veniva adottato l’elenco di professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 100.000,00 
(IVA esclusa) ai sensi dell’art. 31, comma 8, e art. 36 comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. 50/2016;  
VISTO l’art. 2, par. 2. d) “Aggiornamento dell’elenco e cancellazione”, dell’avviso concernete la costituzione 
dell’elenco medesimo, già pubblicato in data 3 novembre 2017, che prevede la possibilità di 
aggiornamento annuale dell’elenco, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico; 
VISTA la Determina n. 527 del 24 dicembre 2018, con cui veniva dato avvio alla procedura di 
aggiornamento concernente la seconda annualità (anno 2019) dell’elenco di professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 100.000,00 
(IVA esclusa); 
VISTO l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 100.000,00 (I.V.A. esclusa), assunto 
a protocollo n. 12116/pos. 25.10.01, in data 28 dicembre 2018;  
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 31 dicembre 2018 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Istituto, alla sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”  
“Costituzione Elenco Operatori Economici”; 
ATTESO che alla pubblicazione dell’avviso ha fatto seguito, entro il previsto termine di scadenza, 
individuato nel giorno 8 febbraio 2019, la richiesta di iscrizione da parte di numerosi operatori 
economici, ognuno per la specifica categoria professionale;  
RILEVATO che il responsabile del procedimento, come sopra richiamato, ha concluso l’attività di 
valutazione preliminare delle suddette istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici e che è 
stato integrato il suddetto elenco con l’inserimento dei nuovi nominativi e l’assegnazione della specifica 
categoria professionale e degli attinenti servizi richiesti;   
ATTESO che tutti gli operatori economici sono stati ammessi sulla base delle dichiarazioni fornite;  
DATO ATTO che, conformemente alle previsioni di cui all’art. 2, par. 2. c) “Durata dell’iscrizione e verifica dei 
requisiti” dell’avviso con il quale è stato dato avvio alla procedura di costituzione dell’elenco di cui trattasi, 
pubblicato in data 3 novembre 2017, l’elenco ha durata triennale e che l’attuale procedura di 
aggiornamento permetterà ai nuovi iscritti la permanenza nell’elenco medesimo, per l’eventuale 
conferimento di incarichi, per il biennio residuale, fatta salva la verifica annuale della sussistenza dei 
requisiti attestati dal professionista in sede di domanda;  
PRESO ATTO che l’elenco rimane comunque aperto per eventuali ulteriori richieste di iscrizione che 
dovessero pervenire annualmente, nei termini di cui all’avviso concernete la terza annualità, che verrà 
pubblicato nel rispetto delle previsioni di cui all’art.. 2, par. 2. d) “Aggiornamento dell’elenco e cancellazione” 
dell’avviso per la costituzione dell’elenco medesimo;  
VISTO l’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  
con specifico riguardo al comma 9, in materia di divieto di attribuzione di incarichi di studio e di 
consulenza a soggetti collocati in quiescenza; 
VISTE, inoltre le Circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione concernenti “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, c. 9 del decreto legge n. 95/2012, 
come modificato dall’art. 17. c. 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di conferimento di 
incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
VISTI gli esiti dei controlli a campione effettuati dall’Amministrazione, in ordine alla verifica dei requisiti 
di moralità professionale; 
FATTA SALVA la possibilità di cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel medesimo elenco, all’esito 
negativo dei controlli fin qui effettuati, nonché di ulteriori controlli a campione sui suddetti requisiti di 
moralità professionale che l’Amministrazione ritenga di effettuare, conformemente alle previsioni di cui 
al citato art. 2, par. 2. d) “Aggiornamento dell’elenco e cancellazione” del suddetto avviso, concernete 
costituzione dell’elenco medesimo;  
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ATTESO che per quanto attiene all’affidamento degli incarichi si richiamano integralmente le previsioni di 
cui all’art. 3 “Affidamento degli incarichi”, del bando pubblicato in data 3 novembre 2017 e, in ogni caso, che 
gli stessi verranno effettuati con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara, prevista dall’art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
L’ELENCO VIENE COSTITUITO in rigoroso ordine alfabetico, con l’assegnazione delle specifiche categorie 
professionali e dei servizi indicati all’atto della presentazione dell’istanza dai soggetti interessati.  

 
DECRETA 

Per le motivazioni in premessa: 
1. di approvare l’elenco di professionisti, aggiornato alla seconda annualità (anno 2019), per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde, di importo fino a € 
100.000,00 (I.V.A. esclusa), come da allegato al presente decreto, che costituisce parte integrante 
dello stesso (All. 1);  

2. di dare atto che l’elenco rimane aperto per eventuali ulteriori richieste di iscrizione che dovessero 
pervenire annualmente, nei termini di cui all’avviso concernente la terza annualità, che verrà 
pubblicato nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2, par. 2. d) “Aggiornamento dell’elenco e 
cancellazione” dell’avviso di costituzione del medesimo, pubblicato in data 3 novembre 2017;  

3. di disporre la custodia dei nuovi fascicoli presso i locali dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto, unitamente 
ai fascicoli pervenuti nella prima annualità, dove potranno essere consultati dai funzionari interessati 
e/o loro collaboratori; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l’elenco aggiornato degli “operatori” 
ammessi e con l’indicazione delle relative categorie professionali e dei servizi richiesti dagli 
interessati, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web istituzionale, sezione “Bandi 
di gara e contratti”, alla pagina “Elenco professionisti architettura, ingegneria e verde”. 
 
 
 

 

      Il Direttore 

             Dr. Eike Schmidt 
 
                   Firmato 25 marzo 2019 
 
 
 
 
AMM 
 
 
 
 
 
 

__________ 
Allegati: 
 
All 1 Elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e al verde di importo fino a € 100.000,00 (I.V.A. esclusa), 
aggiornato alla seconda annualità (anno 2019). 
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