Prot. 40925/2016 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
--------------------Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Napoli, lì 14 luglio 2016

- Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale delle Marche
TRASMESSA MEZZO NSD: dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
- ing. Mauro Copparoni
Direzione Regionale delle Marche
Ufficio Risorse Materiali
TRASMESSA MEZZO NSD: mauro.copparoni@agenziaentrate.it
E p.c.:

- Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e Fornitori
Alla c.a.: dott. Francesco Vasta
TRASMESSA MEZZO NSD: dc.ammpc.self@agenziaentrate.it
francesco.vasta@agenziaentrate.it

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, finalizzata alla
stipula di un appalto di lavori ex artt. 36, c.2 lett.c e 63 c.2, lett.c del D. Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo per l’adeguamento al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. in materia
di prevenzione incendi, presso il piano interrato del PUF di Via Diaz, 11 - Napoli, da
affidarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi, posto a base di gara, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo l’art. 97
comma 8 del D.Lgs 50/2016 qualora applicabile.
Integrazione e modifica della Determina a contrarre prot. 23095 del 29.4.2016:
nomina del Verificatore del Progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE REGIONALE
-

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

-

vista la Determina a Contrarre prot. 23095 del 29.4.2016;

-

stante la nota prot.109948 del 12.7.2016 trasmessa dalla DC AMMPC alle
DD.RR. Campania e Marche e all’ing. Mauro Copparoni in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali della DR Marche;
NOMINA
quale Verificatore del Progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, l’ing.
Mauro Copparoni, in servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali della DR
Marche, a sostituzione del tecnico indicato nella Determina a Contrarre prot.
23095 del 29.4.2016, le cui restanti disposizioni restano integralmente
confermate.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Riferimenti normativi
D.Lgs. 50/2016, recante il Codice degli Appalti Pubblici.
DPR 207/2010, recante il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti,
ove applicabile stente le parziali abrogazioni disposte dal D.Lgs. 50/2016;
L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95,
convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti
non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;
L. 241 del 07/08/1990 e sue s.m.i., recante nuove norme in materia di
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
L. 208 del 30.12.2015 – Stabilità 2016;
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, ove applicabile;

Napoli, 14 luglio 2016
IL DIRETTORE REGIONALE
Carlo PALUMBO(**)
(**) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 del D.Lgs. n. 39/93.

L’originale del presente documento è custodito presso l’ufficio emittente
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