
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

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;

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  e  delle
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1 e 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, con la quale è

stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Vista la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti e Manutenzioni, pervenuta tramite il
sistema di ticket istituzionali in data 05.10.2018 codice ticket NMG-63M-44BY , con la quale il
Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio comunica che in data 31 dicembre 2018, è in
scadenza  il  contratto  concernente  il  servizio  di  facchinaggio  a  chiamata  presso  le  sedi
dell’Università per Stranieri di Perugia;

Viste  le  “Specifiche tecniche”  contenute nel  Capitolato Tecnico redatto  dal  Servizio Accoglienza e
Patrimonio;

Visto il documento DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto da ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 130, della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019),
le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro
e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  all’osservanza  dei  principi  del
contenimento  della  spesa  pubblica  e  a  fare  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
n. 207/2010;

Richiamato il proprio decreto (n. repertorio 12 del 2019 Prot n. 221 del 10/01/2019) di autorizzazione
ad espletare la procedura per l’affidamento del servizio di facchinaggio, mediante RdO attraverso
la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, invitando gli operatori economici presenti nel territorio della
regione Umbria;

Richiamato il proprio decreto (n. repertorio 47 del 2019 Prot n. 1162 del   05/02/2019)  di annullamento
della RdO n. 2197291 di cui al Decreto Rep. n. 12/2019 in quanto la presenza di un refuso sul
capitolato tecnico che non consentiva di procedere all’aggiudicazione della citata RdO;.

Ritenuto opportuno procedere alla fornitura del servizio in parola tramite il portale Acquisti in rete
della Pubblica Amministrazione;

Accertata la necessità di procedere con la massima urgenza all’attivazione del servizio di facchinaggio
e considerato che la ristrettezza dei tempi non consente di procedere ad una nuova gara tramite
RdO,  si ritiene opportuno richiedere,  tramite pec, un preventivo di spesa ad alcune Ditte iscritte
al Mepa i cui nominativi sono di seguito riportati:

NOMINATIVO P.IVA SEDE PEC
B Labor Societa' 
Cooperativa Sociale

0269985054
7

Panicale(PG) comunicazione@pec.b-labor.it

Sopra Il Muro Società 
Cooperativa Sociale

0199092054
6

Gualdo 
Tadino(PG

amministrazione.soprailmuro@messag
gipec.it
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Genelab 0194693054
0

Perugia(PG) info@genelab.eu

La Torre Societa' 
Cooperativa Sociale

0174663054
8

Perugia(PG) info@cooperativalatorre.com

Preso atto che solamente l’operatore B Labor s.c.s. Sede Legale Via Olmini 10, 06064 Panicale (PG)
P.Iva 02699850547 ha presentato un preventivo di spesa, prot. n.1109 del 04/02/2019, per €/ora
14.50 ed €/ora  3,19 oltre iva al 22% per un totale di €/ora 17,69;

Ritenuto di dare corso alla citata richiesta attraverso l'espletamento di una Trattativa Diretta sulla
Piattaforma MePA con l'operatore economico  B Labor s.c.s. Sede Legale Via Olmini 10, 06064
Panicale (PG), per l'importo di €/ora 14,50 oltre €/ora 3,19 per IVA al 22% per un totale di €/ora
17,69;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico " B Labor s.c.s. ”
tramite  piattaforma dedicata (Durc On Line) - numero di protocollo INPS_13653890;

Preso atto che, per l’acquisto di cui sopra, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z8C26A01E5;

Ritenuto di quantificare in € 4.918,03 oltre € 1.081,97 per IVA al 22%, per un totale di € 6.000,00 il
costo massimo del servizio di che trattasi;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 4.918,03 oltre € 1.081,97 per IVA
al  22%,  per  un totale  di  €  6.000,00  alla  voce  COAN A.C.  02.08.07.02  “Trasporti,  traslochi  e
facchinaggio” del Bilancio unico di Ateneo 2019,

DECRETA

1. di  autorizzare  l’espletamento  di  una  Trattativa  Diretta  sulla  Piattaforma  MePA  di  Consip  con
l’operatore  economico  B  Labor  s.c.s.  Sede  Legale  Via  Olmini  10,  06064  Panicale  P.Iva
02699850547 per l’affidamento del servizio di facchinaggio a chiamata (€/ora 14,50 oltre iva)
presso le sedi dell’Università per Stranieri di Perugia, per l’importo, di € 4.918,03 oltre € 1.081,97
per IVA al 22%, per un totale di € 6.000,00,  per il periodo di mesi 12 (dodici) a far data dalla
stipula del contratto, CIG n. Z8C26A01E5;

2. di imputare il suddetto costo di € 4.918,03 oltre € 1.081,97 per IVA al 22%, per un totale di €
6.000,00 alla voce COAN A.C “Trasporti, traslochi e facchinaggio” del Bilancio unico di Previsione
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);

Di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012
nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  dell’Università  e,  altresì,  di
pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai  sensi  dell’art.  23 nonché dell’art.  37 comma 2 del
D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

Il Direttore Generale Reggente
dott. Simone Olivieri

La Delegata Dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile  Area  Patrimonio
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