Determina Dirigente n. 21/2018
Pubblicata il 13/09/2018

Oggetto: Sostituzione vetri al piano secondo seminterrato di Palazzo Gallenga.
Il Dirigente
Considerata la necessità di sostituire i vetri di alcuni infissi in ferro relativi alle bussole poste al piano secondo
seminterrato di Palazzo Gallenga all’uscita dei locali del bar e della sala musicale, in quanto rotti, come
comunicato, per le vie brevi, al servizio edilizia in data 30 luglio 2018;
Considerata l’ulteriore segnalazione del 3 settembre 2018, relativa alla necessità di sostituire anche il vetro
posto presso il laboratorio del bar del secondo seminterrato di Palazzo Gallenga;
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, aggiornata con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, 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 19/12/2017, 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 dalla Ditta Eurovetro s.r.l. - Via Mercalli, 33/35 – 06135 Perugia – C.F./P.I.
03025630546, recepito con prot. n. 6663 del 06/08/2018, in relazione al lavoro in parola e recante l’offerta pari ad euro 815,00 IVA esclusa, data dalla somma di euro 780,00 + euro 35,00;
Visto l’ulteriore preventivo presentato dalla ditta Vetreria Fuganti s.n.c. – Via del Rame, 58 – Zona Ind.le –
06134 Ponte Felcino - (PG) – C.F./P.I. 01543660540 e recepito con prot. n. 6688 del 07/08/2018, in
relazione al lavoro in parola e recante l’offerta pari ad euro 1.031,20 IVA esclusa, che consente la
valutazione comparativa ai fini dell’economicità dell’affidamento;
Vista l’integrazione al preventivo, recante l’offerta pari ad euro 550,00 I.V.A. esclusa, da parte della ditta
Eurovetro s.r.l., prot. n. 7376 del 06/09/2018, relativa alla sostituzione del vetro posto presso il laboratorio del bar del secondo seminterrato di Palazzo Gallenga;
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Sentito il Responsabile del Procedimento che ritiene congrua l’offerta contenuta nel preventivo e nell’integrazione ad esso, presentati dalla Ditta Eurovetro s.r.l. - Via Mercalli, 33/35 – 06135 Perugia – C.F./P.I.
03025630546, recepiti con prot. n. 6663 del 06/08/2018 e prot. n. 7376 del 06/09/2018 e recanti l’importo pari ad euro 1.677,50, dato dalla somma di euro 780,00 + euro 35,00 + euro 550,00, oltre ad euro
10,00 per costi della sicurezza, oltre ad I.V.A. di legge, in relazione al lavoro in parola;
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, avendo consultato il
Casellario ANAC e il DURC;
Visto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), predisposto dal Servizio Edilizia, che
riporta il costo pari ad € 10,00 in relazione alla sicurezza;
Considerato che tutti gli operatori economici che hanno presentato l’offerta non hanno ottenuto incarichi da
parte dell’Ateneo negli ultimi tre anni e che pertanto è stato applicato il principio della rotazione;
Considerato che, pur se trattasi di lavori su edificio vincolato, il lavoro in menzione, consiste solo nella
sostituzione di elementi con caratteristiche non di pregio e verranno effettuate solamente le lavorazioni
atte a mantenere lo stato di corretta manutenzione delle parti trattate;
Considerata l’importanza di mettere in pronta sicurezza l’area vetrata indicata in oggetto;
Visto il modesto importo del preventivo rapportato al limite massimo consentito, inferiore ai 40 mila euro;
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, comprensiva dei costi della sicurezza, pari ad euro 10,00, ammonta ad
euro 1.677,50 I.V.A. compresa, trova copertura sul Bilancio Unico dell’Ateneo 2018, Conto A.C. 02.08.03
“Manutenzione immobili”;
DETERMINA


di approvare il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);



di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, affidando l’incarico alla Ditta Eurovetro s.r.l. Via Mercalli, 33/35 – 06135 Perugia – C.F./P.I. 03025630546, per una spesa pari ad euro 1.677,50,
data dalla somma di euro 780,00 + euro 35,00 + euro 550,00, oltre ad euro 10,00 per costi della
sicurezza, oltre ad I.V.A. di legge;



di far gravare la spesa totale, pari ad euro 1.677,50 I.V.A. compresa, sul Bilancio Unico dell’Ateneo
2018, Conto A.C. 02.08.03 “Manutenzione immobili”;

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