
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art.1 comma 2 DL n. 76 /2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art.  
51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale 
n. ZNS-9ZH-DW2D del 20.12.2022, con cui l’arch. Camilla Bianchi Responsabile Servizio 
Edilizia chiede l’acquisto mediante trattativa diretta su MePA all’O.E. R.M. Antincendi s.r.l. 
Torgiano  (PG)  partita  iva  00243160546  del  servizio  di  manutenzione  antincendio  degli 
immobili dell’Ateneo per gli anni 2023-2025 (con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3);

Considerata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio in parola;

Accertato  che  CONSIP S.p.A.,  società  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  che 
gestisce  il  Programma  di  razionalizzazione  degli  acquisti  nella  PA,  non  ha  attivato  una 
convenzione per la fornitura del servizio in parola;

Considerato che è stato individuato quale RUP della presente procedura l’arch. Camilla 
Bianchi;

Visto il capitolato speciale redatto dall’arch. Camilla Bianchi, allegato al ticket;

Vista l’offerta dell’operatore economico R.M. Antincendi s.r.l.  Torgiano (PG) del 12.01.2023 
ns prot. n. 0000459 del 13/01/2023, ritenuta congrua;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno provvedere  all’acquisto  del  servizio  di  cui  trattasi  presso il 
fornitore R.M. Antincendi s.r.l.  Torgiano (PG) partita iva 00243160546;

Dato atto che il costo del servizio triennale in questione è da stimare in complessivi 56.970,00 
oltre € 12.533,40 per IVA al 22%, per un totale di € 69.503,40;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 18.990,00 oltre € 4.177,80 per iva al 22% 
per   un  totale  di  €  23.167,80   alla  voce  A.C.02.08.03.02  (Manutenzione  immobili) 
UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2023 e per gli anni 
successivi nei rispettivi bilanci di competenza;
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Preso atto  che per  la  fornitura  il  codice identificativo  CIG rilasciato da ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. 9593469D0D;

DECRETA

- di provvedere per le motivazioni di cui in preambolo all’affidamento, tramite trattativa 
diretta sulla piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico R.M. Antincendi 
s.r.l.   Torgiano (PG) partita iva 00243160546 del servizio di manutenzione antincendio 
degli immobili dell’Ateneo per gli anni 2023-2025 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 
anni 3);

- di imputare il costo di € 18.990,00 oltre € 4.177,80 per iva al 22% per  un totale di € 
23.167,80   alla  voce  A.C.02.08.03.02  (Manutenzione  immobili)   UA.ATE.AMCE del 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2023, ed il restante costo alla voce 
A.C.02.08.03.02  (Manutenzione  immobili)   UA.ATE.AMCE  dei  rispettivi  bilanci  di 
competenza;

- di  approvare  il  capitolato  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  costituisce  parte 
integrante;

- di  nominare RUP della  procedura di cui  trattasi  l’arch.  Camilla  Bianchi,  Responsabile 
Servizio Edilizia;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica 
della  regolarità  della  fornitura  da  parte  dell’arch.  Camilla  Bianchi,  Responsabile  del 
Servizio Edilizia, 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).

In  ottemperanza  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  nonché  agli  articoli  37, 
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 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


