IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Richiamati
• gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
• il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del
21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
• la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Dato atto che in data 31 maggio 2019 andrà a scadere il Servizio di Pulizia e igiene ambientale degli
Immobili di proprietà di questo Ateneo, affidato all’operatore economico “Iride Società
Cooperativa”;
Ritenuto necessario assicurare la continuità del servizio di che trattasi presso le sedi dell’Ateneo;
Considerato che è in corso di svolgimento la procedura finalizzata all’appalto del “Servizio di pulizia e
igiene ambientale degli immobili di proprietà di questo Ateneo attraverso il sistema dinamico di
acquisizione (SDAPA) tramite il portale Consip;
Ritenuto, nelle more della conclusione della procedura sopra citata di procedere con urgenza,
all’affidamento diretto per un periodo di tre mesi, del “Servizio di pulizia e igiene ambientale”
degli immobili di proprietà di questo Ateneo;
Dato atto che, per la fornitura del servizio de quo, tra gli operatori economici presenti nel MePA
abilitati al bando, si è provveduto a chiedere un preventivo di spesa per l’importo massimo di
euro/mese 13.300,00 oltre IVA al 22%, ai seguenti operatori:
-

-

Cooperativa La Torre, Partita IVA 01746630548 che non ha presentato offerta;
Ambiente e Lavoro Società Cooperativa Sociale, Partita IVA 01244680557,
che ha
comunicato con nota del 13 maggio 2019, prot. 6291, di non essere in grado di rientrare nei
costi previsti;
Consorzio Euro Global Service, Partita Iva 07422281001, che ha presentato offerta prot. n.
6479 del 17 maggio 2019 per un importo di € 13.300,00 oltre IVA al 22%, al netto degli oneri
di legge, quale canone mensile;

Preso atto che è pervenuto solamente il preventivo di spesa dell’operatore economico Consorzio Euro
Global Service, Partita Iva 07422281001;
Dato atto che la Società ha, inoltre, garantito l’assorbimento del personale adibito al servizio di
pulizia già presente nell’Ateneo, come previsto dall’articolo 50 del vigente decreto legislativo
50/2016;
Ritenuto di procedere alla fornitura del servizio di che trattasi attraverso l’espletamento di una
Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico Consorzio Euro Global
Service, Via di Torrevecchia, 901 – 00168 ROMA, Partita Iva 07422281001;
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Preso atto che per l’affidamento della fornitura del servizio di che trattasi, per il periodo di tre mesi, il
codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
Smart CIG n. Z682879723;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva del Consorzio Euro Global Service tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo: INAIL _ 15178715;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo trimestrale di € 48.678,00 IVA al 22%
compresa (€ 39.900,00, oltre € 8.778,00 per IVA al 22%,) alla voce COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia”
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019,
DECRETA
1.

di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con l’operatore
economico Consorzio Euro Global Service, Via di Torrevecchia, 901 – 00168 ROMA, Codice
Fiscale e Partita IVA 07422281001, per la fornitura, per il periodo di tre mesi e decorrenza dal
1 giugno 2019 , del Servizio di Pulizia e igiene ambientale degli immobili dell’Università per
Stranieri di Perugia, per € 48.678,00 IVA al 22% compresa (€ 39.900,00, oltre € 8.778,00 per
IVA al 22%,) alla voce COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019, - Smart CIG n. Z682879723;

2.

di imputare il suddetto costo di € 48.678,00 IVA al 22% compresa (€ 39.900,00, oltre €
8.778,00 per IVA al 22%,) alla voce alla voce COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia” del Bilancio unico
di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

3.

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio e nel
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a
mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

FG/ap
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