
 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  Codice  dei 

contratti pubblici;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice 

dei contratti pubblici;

Richiamato  l'articolo  32,  comma 2 D.Lgs  n.  50/2016,  il  quale 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 

decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;

Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in 

legge  n.  120  dell’11.9.2020  “Misure  urgenti  per  la 

semplificazione e  l’innovazione  digitale”,  pubblicato  in  GU 

n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;

Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente 

misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica  da COVID-19,  e  in 

particolare l’articolo 100, comma 1, il  quale istituisce, per 

l’anno 2020, un fondo denominato “Fondo per le esigenze 

emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di 

alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di 
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ricerca”,  con  una  dotazione  pari  a  50  milioni  di  euro  da 

iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero 

dell’università  e  della  ricerca  al  fine  di  far  fronte  alle 

straordinarie  esigenze  connesse  allo  stato  di  emergenza 

deliberato  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio 

2020;

Vista l’attuale situazione del Paese tesa ad affrontare l’epidemia 

da COVID19, che vede lo sforzo da parte di tutti gli apparati 

statali tesi ad evitare il diffondersi del virus;

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 

294 del 14.7.2020 “utilizzo delle risorse di cui all’art. 100 del 

D.L.  n.  18  del  2020 utilizzate  dalle  Istituzioni  per  misure 

straordinarie  di  sicurezza  delle  proprie  sedi,  rispetto 

all’emergenza  sanitaria  in  atto,  quali  la  sanificazione  dei 

locali,  l’implementazione  delle  disposizioni  di 

distanziamento,  la  dotazione  di  adeguati  dispositivi  di 

protezione individuale e i connessi costi di formazione per la 

sicurezza”, con  il  quale  a  questo  Ateneo  sono  state 

assegnate, per le esigenze correlate all’emergenza sanitaria 

Covid-19 in atto, risorse per € 294.569,00 da destinare, tra 

l’altro, alla “sanificazione dei locali” delle sedi dell’Ateneo;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e 

Contratti tramite il sistema ticket 966-ED4-Y99J, con cui l’Ing. 

Francesco  Giampà,  Responsabile  U.S  Manutenzioni, chiede 

l’affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione dei 
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condizionatori  di   Palazzo  Gallenga,  Palazzina  Valitutti, 

Palazzina Lupattelli, Palazzina Prosciutti, Palazzina Orvieto e 

Palazzina Scortici con cadenza mensile, per quattro mensilità 

per una spesa  mensile  di euro 6.131,56 oltre IVA al 22% per 

un totale mensile di  euro 7.480,50,  oltre euro 4.000,00 oltre 

IVA  al  22% per  un  totale  di  euro  4.880,00  a  consumo da 

utilizzare  per  eventuali  ulteriore  sanificazione  e  pulizia 

all’operatore  economico  ANTAS  srl,  attuale  manutentore  e 

terzo responsabile degli impianti tecnologici,.

Considerato  che  la  ANTAS  srl  è  l'attuale  manutentore  degli 

impianti  tecnologici  nonché  il  terzo  responsabile  fino  al 

31.12.2024  a  fronte  di  contratto  stipulato  in  convenzione 

Consip SIE3 della durata di sei anni (01.01.2018/31.12.2024) 

- Convenzione  SIE3  (Servizi  Integrati  di  Energia)  lotto  6 

(Marche e Umbria);

Visto che il suddetto contratto prevede che i guasti e/o rotture 

degli impianti (ventilconvettori,  uta,  climatizzatori etc) sono 

compresi con il pagamento del canone di contratto;

Considerato che l’oggetto del contratto in convenzione SIE3 non 

contempla  la  lavorazione oggetto del  presente  affidamento, 

che  riguarda  la  sanificazione  degli  impianti  tecnologici 

secondo linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di effettuare gli interventi di cui 

trattasi in tempi ristretti;
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Ritenuto altresì  che l'intervento sull’impianto di  cui  trattasi di 

un’impresa diversa dall’Antas potrebbe inficiare il  contratto 

full  risk e  soprattutto  la  figura  di  terzo  responsabile  degli 

impianti, di talché appare opportuno affidare direttamente il 

servizio in parola alla ridetta società Antas con sede in Via 

Madre Teresa di Calcutta, 12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) 

P.IVA 0212626260062;

Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  del 

presente  decreto  il  CIG rilasciato  da  ANAC è  il  seguente: 

CIG Z032EB5D8F;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della 

ANTAS s.r.l. tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – 

numero di protocollo INAIL  ………

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  sul  progetto 

Fondo_DM294_2020  VOCE  COAN  AC.02.08.02 

“riscaldamento  e  condizionamento”  del Bilancio  unico  di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2020; 
DECRETA

- di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta 

sulla  piattaforma  del  MePA,  del  servizio  di  pulizia  e 

sanificazione dei condizionatori di Palazzo Gallenga, Palazzina 

Valitutti,  Palazzina  Lupattelli,  Palazzina  Prosciutti,  Palazzina 

Orvieto e Palazzina Scortici per quattro mensilità a far tempo 

dalla stipula del contratto, in favore dell’operatore economico 

ANTAS  srl   con  sede  in  Via  Madre  Teresa  di  Calcutta,  12 
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Gragnano Trebbiense 29010 (PC) P.IVA 02126260062 per un 

importo  mensile di € 6.131,56 oltre IVA al 22% per un totale 

mensile di  € 7.480,50,  oltre € 4.000,00 oltre IVA al 22% per 

un totale di € 4.880,00 a consumo da utilizzare per eventuali 

ulteriori sanificazione e pulizia, per un totale di   € 28.526,24 

oltre € 6.275,77 per IVA al 22% per complessivi € 34.802,01 - 

CIG Z032EB5D8F;

- di nominare RUP l’ing. Francesco Giampà,  Responsabile U.S 

Manutenzioni;

- di imputare il suddetto costo di € 28.526,24 oltre € 6.275,77 

per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  34.802,01  sul  progetto 

Fondo_DM294_2020 VOCE COAN AC.02.08.02 “riscaldamento 

e  condizionamento”  del Bilancio  unico  di  Ateneo  di 

previsione autorizzatorio 2020; 

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo 

esito  positivo  della  verifica  della  regolarità  del  Servizio  da 

parte  del  RUP  Ing.  Francesco  Giampà,  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).   

Il Direttore Generale 

Dott. Simone Olivieri 
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