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OGGETTO:  Indagine di mercato preordinata all’affidamento di servizi di  

architettura ed ingegneria, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (CIG Z3907DAEBD) 

 
Premesso che si rende necessario procedere al trasferimento degli uffici 

dell’Agenzia LLP, dalla sede attuale sita in Via Antonio Magliabechi n. 1 in Firenze, alla sede 
di via Cesare Lombroso n. 6/15 ubicata sempre nella Città di Firenze; 

 
Considerato che le postazioni di lavoro presenti nell’attuale sede di Via 

Magliabechi sono n. 68, su una superficie di circa 450 mq, inclusi servizi e aree comuni; lo 
spazio dedicato all’archivio e magazzino in via Magliabechi è pari a circa 800 mt lineari;  

 
Verificato che l’attuale disposizione interna dei locali dell’edificio di via Cesare 

Lombroso prevede la disponibilità di 40/42 postazioni, su una superficie di circa 650 mq, 
inclusi servizi e aree comuni e, pertanto, si rende necessario valutare lo stato dell’arte e la 
possibilità tecnica nonché i costi ed i benefici dell’adeguamento architettonico dei locali 
della nuova sede alle esigenze dell’ente.    

 
Considerato che l’INDIRE intende individuare un professionista abilitato per 

l’affidamento di uno studio di fattibilità oltre che di altre attività tecnico-amministrative 
connesse all’adeguamento dell’Edificio di Via Cesare Lombroso n. 6/15. 

Visto l’art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i prevede che: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso 
di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di 
speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di 
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto 
di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal 
responsabile del procedimento”. 

Rilevato che dalla ricognizione effettuata sul personale in servizio, questa 
amministrazione non ha in organico sufficiente personale tecnico in possesso di specifica 
professionalità in materia di architettura ed ingegneria. 

Preso atto, anche in relazione all’urgenza sopra manifestata, di avvalersi della 
procedura di affidamento prevista dall’art. 267, comma 10, del DPR 207/2010, secondo il 
quale i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, 
sia inferiore alla soglia di euro 20.000,00 (elevata a euro 40.000,00-AVCP parere REG 
22/2011 del 16/11/2011) al di sotto della quale è consentito l’affidamento diretto possono 
essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice dei 
Contratti Pubblici e nel rispetto del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 
adottato dall’ente.  

Considerato che, nel caso di specie, l’importo complessivo presunto del servizio 
richiesto risulta inferiore ad € 40.000,00, per cui è consentito l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.  
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Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si chiede di ricevere la Sua 
migliore offerta in base alle condizioni di seguito specificate:  

 
1. Descrizione del servizio: il servizio consiste nella redazione di uno studio di 

fattibilità, nonché delle seguenti attività tecnico-amministrative connesse:  
A. la descrizione dei locali, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature 

disponibili di entrambe le sedi; 
B. elaborazione di una o più idee progettuali pertinenti alla destinazione 

dell’edificio ed alle esigenze dell’Amministrazione;  
C. la redazione di appropriato computo metrico estimativo circa le voci di spesa 

relative alle opere di adeguamento dei locali di Via Cesare Lombroso, 
comprensive di eventuali opere murarie ed idrauliche e di adeguamento degli 
impianti; 

D. Eventuale direzione dei lavori.  
A parte l’attività di cui al punto D), tutte le altre attività sopra menzionate dovranno 
essere eseguite con urgenza, e comunque entro i tempi di esecuzione delle attività 
concordate con l’ente, dopo l’affidamento dell’incarico. 
 
2. Presentazione dell’offerta-preventivo. La presente procedura non costituisce 

proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto che 
procederà all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 
163/2006. Il preventivo e la documentazione di cui al punto n. 3 dovrà pervenire 
all’INDIRE, Palazzo Gerini, Via Buonarroti n. 10 – 50122 Firenze, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 28 dicembre 2012, tramite: consegna a mani, oppure a 
mezzo di servizio postale o trasmissione via fax al numero 055.23.80.520.   

 

3. Documentazione: l’operatore economico dovrà trasmettere, la domanda in carta 
semplice, corredata dall’offerta-preventivo, il curriculum vitae e la dichiarazione di 
cui all’Allegato B debitamente firmata per la dimostrazione dei requisiti generali e 
di idoneità professionale. Il professionista inoltre, si impegna a comunicare 
all’INDIRE eventuali variazioni relative ai requisiti previsti dagli artt. 38 e seg. del 
D.Lgs. 163/2006. 
 

4. Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si 
comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è Francesca Sbordoni, 
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 159 del 16.06.2011 – 
f.sbordoni@indire.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Dr.ssa Rita 
Bernabei:r.bernabei@indire.it – tel. +39 055 2380504 – fax 055.23.80.520. 
 

5. Tutela dei dati personali: Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/22003, i vs. dati e/o informazioni verranno utilizzati, anche con l'ausilio di 
strumenti elettronici, solo ai fini dell’eventuale stipula ed esecuzione del contratto. 
Ai sensi dell' art. 7 del D.L. 196, l’impresa potrà richiedere, in qualsiasi momento, 
la loro cancellazione e/o modifica.   

 
F.to Il Direttore Generale 

                   Flaminio Galli  
 
R.B./f.s. 

 
 
 
 
 


