
 

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art.  1 comma 2, lett.  a) del  decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure 

urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  convertito  in  L.  n. 

120/2020 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 

limiti delle soglie di cui al art. 35 D.Lgs. 50/16; 

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  codice  dei  contratti 

pubblici; 

Visto il DL 24/12/21 nr. 221 convertito in L. 11/22 con cui viene prorogato fino al 

31/03/2022 lo  stato di emergenza considerato il protrarsi della diffusione degli 

agenti virali COVID19;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  il  

sistema ticket PTE-DMX-YRZD del 21/02/22 con cui l’arch. Camilla Bianchi, quale 

coordinatore interno della sicurezza, chiede di provvedere alla sanificazione dei 

condizionatori per ulteriori 4 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi, 

affidando il servizio all’operatore economico  ANTAS srl con sede in Via Madre 

Teresa di Calcutta, 12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) P.IVA 0212626260062, 

attuale manutentore e terzo responsabile degli  impianti 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) lotto 6 Marche e Umbria;

Vista  la  deliberazione  n.  12  con  la  quale  il  CdA  dell’Università  per  Stranieri  di 

Perugia in data 5/7/2017 ha autorizzato l’adesione dell’Ateneo alla Convenzione 

CONSIP Servizi Integrati Energia “SIE3” per sei anni a decorrere dal 1° Gennaio 

2018;

Preso atto che la suddetta Convenzione Consip non prevede tuttavia il servizio di 

sanificazione  degli  impianti  tecnologici  secondo  le  linee  guida  dell’Istituto 

Superiore della Sanità;

Ritenuta la necessità e l’urgenza, a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid19 in 

corso, di effettuare gli interventi di cui trattasi in tempi ristretti;

Sentiti sul punto il medico competente e il RSPP di cui al D.lgs. nr. 81/2008;
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Considerata  l’eventualità  che  l’intervento  sugli  impianti  di  un  nuovo  operatore 

possa inficiare la validità delle condizioni in essere del contratto full risk con 

Antas s.r.l.;

Ritenuto possibile affidare nuovamente il servizio in parola all’impresa ANTAS s.r.l. 

attuale manutentore e terzo responsabile degli impianti tecnologici;

Visto il preventivo di spesa trasmesso prot. entrata n. 2544 del 18/02/2022 per un 

importo di € 19.679,04 oltre IVA di legge;

Preso atto che per l’affidamento del servizio in oggetto del presente decreto il CIG 

rilasciato da ANAC è il seguente: CIG Z733570D31;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa Antas s.r.l. 

tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo 

INPS_29722470 in corso di validità; 

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  A.C.  02.08.03.02 

“Manutenzione  impianti”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2022;

DECRETA 

- di  inviare  una trattativa  diretta  sulla  piattaforma telematica  MePA relativa  al 

servizio  di  pulizia  e  sanificazione  dei  condizionatori  di  tutte  le  Palazzine 

dell’Ateneo per  quattro  mensilità,  con  facoltà  di  rinnovo  per  ulteriori  quattro 

mesi, per un importo di € 19.679,04 oltre IVA all’operatore economico ANTAS 

s.r.l. con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) 

P.I.  02126260062,  attuale  manutentore  e  terzo  responsabile  degli  impianti 

tecnologici -  CIG: Z733570D31;

- di  imputare il  suddetto costo di € 19.679,04 oltre € 4.329,38 per IVA al 22% 

come  per  un  totale  di  €  24.008,42  alla  voce COAN  A.C.02.08.03.02 

“Manutenzioni impianti” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

2022;

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

verifica della regolarità del servizio reso da parte dell’arch. Camilla Bianchi 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).   
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli 23 

e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché all’art.29 

del  d.lgs.  n.  50/2016 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   

   

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/

		2022-03-07T13:12:35+0100
	IT
	OLIVIERI SIMONE




