Determina Dirigente n. 20/2018
Pubblicata il 05.07.2018

Oggetto: Indagine dell’integrità strutturale della facciata principale di Palazzo Gallenga e saggi presso Palazzina
Prosciutti.
Il Dirigente
Vista la Determina n. 6/2018 prot. 853 del 01/02/2018, relativa all’affidamento dell’incarico per gli interventi di
messa in sicurezza mediante consolidamento statico del balcone sormontante il portale di ingresso di Palazzo Gallenga e delle porzione monopiano lato nord-est della Palazzina Prosciutti, all’ing. Stefano Battistoni con studio professionale in Perugia, Via Strozzacapponi n. 84, C.A.P. 06132 P.IVA: 02704320544;
Accertata la necessità di eseguire la prestazione in oggetto, che costituisce indagine preliminare alla prestazione
professionale sopracitata;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 37(Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente
alle stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila euro e
di lavori di importo inferiore a 150 mila euro;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente, per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti ed in particolare della Linea Guida n.
4 del 26 ottobre 2016, relativa ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Richiamati:


gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri che affermano l’autonomia didattica, organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’art. 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e Finali,
relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e contabilità che
disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie;



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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2018;

Considerato che in assenza di un provvedimento specifico, il Responsabile del Procedimento è individuato nel
Responsabile del servizio competente e che pertanto è identificato nell’Arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia;
Visto il preventivo presentato da STRUCTURA s.r.l. (di seguito denominato operatore economico) – Via G.
Garibaldi, 20 – 06064 Panicale (PG), CF/PI 03216850549, prot. n. 4760 del 05/06/2018, in relazione al
lavoro in parola recante l’offerta pari ad euro 1.227,00 IVA esclusa;
Vista l’autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del Codice dei contratti,
presentata dall’operatore economico;
Accertato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti auto-dichiarati in relazione alla consultazione del Casellario ANAC ed al DURC;
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Visti gli ulteriori preventivi presentati dalle Ditte: Lunghi s.r.l. – Via dei Barrocciai, 10 - Fraz. Santa Maria degli
Angeli – 06081 Assisi (PG) – P.I. 00146590542, di euro 1.308,00 IVA esclusa, recepito con prot. 5482 del
02/07/2018 ed EdilorArgo Costruzioni s.r.l. – Via dell’Artigianato – 06084 Loc. Passaggio di Bettona (PG) –
P.I. 03359890542, di euro 1.316,00 IVA esclusa, recepito con prot. N. 4763 del 05/06/2018, che consentono la valutazione comparativa ai fini dell’economicità dell’affidamento;
Sentito il Responsabile del Procedimento che ritiene congrua l’offerta contenuta nel preventivo sopra citato, presentato da STRUCTURA s.r.l. – Via G. Garibaldi, 20 – 06064 Panicale (PG) - CF/PI 03216850549, prot. n.
4760 del 05/06/2018, in relazione al lavoro in parola, recante l’offerta pari ad euro 1.227,00 IVA esclusa;
Visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal Servizio Edilizia, che
riporta il costo pari ad euro 107,00 relativo alla sicurezza;
Considerato che la ditta STRUCTURA s.r.l. – Via G. Garibaldi, 20 – 06064 Panicale (PG) - CF/PI 03216850549,
non ha ottenuto incarichi da parte dell’Ateneo negli ultimi tre anni e che pertanto è stato applicato il
principio di rotazione;
Visto il modesto importo del preventivo, sensibilmente inferiore al limite massimo consentito, pari ad euro 40
mila;
Al fine del perseguimento dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza del procedimento amministrativo, considerata la maggiore snellezza e celerità dell’affidamento diretto;
Considerato che la spesa complessiva pari ad euro 1.627,48 I.V.A. compresa, trova copertura sul Bilancio Unico
dell’Ateneo 2018, “PROGETTO EDILIZIA 2018” – FONDI MIUR – CO.AN A.A.01.02.01 IMMOBILI E TERRENI;
DETERMINA
-

di approvare il DUVRI predisposto dal Servizio Edilizia, che riporta il costo pari ad euro 107,00 relativo
alla sicurezza;

-

di procedere all’affidamento diretto della prestazione in oggetto, affidando l’incarico a STRUCTURA s.r.l.
– Via G. Garibaldi, 20 – 06064 Panicale (PG) - CF/PI 03216850549, in relazione al lavoro in parola, come
da preventivo prot. n. 4760 del 05/06/2018, recante l’offerta pari ad euro 1.227,00 oltre al costo della
sicurezza ed IVA di legge;

-

di far gravare la spesa complessiva, corrispondente ad euro 1.227,00 più euro 107,00 per il costo della
sicurezza, oltre ad euro 293,48 per IVA (22%), per un totale pari ad € 1.627,48 (I.V.A. compresa) sul
Bilancio Unico dell’Ateneo 2018, “PROGETTO EDILIZIA 2018” – FONDI MIUR – CO.AN A.A.01.02.01
IMMOBILI E TERRENI.

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL
f.to dott. Simone Olivieri
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