IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Richiamati
 gli articoli 1, 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. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre
2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, contratti e appalti tramite ticket
istituzionale n. 6LQ-ZAY-ZJZ9 in data 14 febbraio 2020 con cui l’ing. Francesco
Giampà, Responsabile dell’U.S. Manutenzioni, rappresenta l’esigenza di
procedere alla verifica periodica biennale dell’impianto elettrico di messa a
terra e dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche degli immobili
dell’Ateneo, per un importo presunto di € 4.150,00 oltre IVA;
Considerato che il servizio di verifica, così come richiesto dall’ing. Giampà, dovrà
essere articolato come di seguito:
Verifica periodica Impianto di messa a terra comprensiva di esame a vista e
prove strumentali, secondo Guida CEI/ISPESL 64/14 fascicolo 2930
comprensiva di:
o Verifica documentazione tecnica (omologazione impianto e verbali di
verifica di conformità, progetti e schemi elettrici);
o Verifica coordinamento tra resistenza di terra e dispositivi di
protezione di massima corrente;
o Prove di continuità su prese, punti luce, conduttori di terra ed
equipotenziali;
o Verifica protezioni mediante interruzione automatica
dell’alimentazione (test degli interruttori differenziali);
o Misura della resistenza totale di terra;
o Rilascio verbale di verifica con descrizione dei rilievi eseguiti.
Considerato che gli impianti oggetto della verifica di cui trattasi interessano i
seguenti immobili:
Palazzo Gallenga: verifica impianto di messa a terra e controllo installazioni e
dispositivi contro le scariche atmosferiche;
Palazzina Prosciutti: verifica impianto di messa a terra e controllo
installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche;
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Palazzine Valitutti - Lupattelli – Orvieto - Scortici: verifica impianto di messa a
terra;
Atteso che la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche deve essere effettuata ai sensi del
D.P.R. n. 462/01 da un organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto direttoriale del 23.12.2019 del “Ministero dello sviluppo economico,
Direzione Generale per il mercato e la concorrenza, la tutale del consumatore
e la normativa tecnica” che abilita 36 organismi di ispezione, autorizzati a
svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI
EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, ad operare in regime di proroga;
Ritenuto di dover chiedere preventivi di spesa alle imprese abilitate di cui
all’elenco allegato al citato Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico;
Considerato che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti tre operatori
economici abilitati ad effettuare le funzioni di verifica di cui trattasi, individuati
sul rilievo della prossimità geografica rispetto a questa Amministrazione,
altresì presenti sul MePA: Heading s.r.l. con sede in Terni, Securcontrol s.r.l.
con sede in Torrita di Siena (SI) e C.E.VI. s.r.l. con sede in Arezzo;
Dato atto che nessuno dei tre operatori economici sopra indicati, simultaneamente
invitati con pec del 05.05.2020, ha presentato offerta nel termine fissato
dall’Amministrazione;
Dato atto che la Società T&A s.r.l. con sede in Ravenna, presente nell’elenco di cui
al citato decreto ministeriale, contattata informalmente dall’ ing. Francesco
Giampà, ha presentato un’offerta (prot. n. 5667 del 14.05.2020) per il servizio
di verifica periodica biennale di cui trattasi per l’importo di € 3.900,00 oltre
IVA come per legge;
Ritenuto conveniente affidare la fornitura del servizio in parola all’operatore
economico T&A s.r.l. con sede in 48124 Ravenna via Murri n.29 - P.I.
02106960392, per un importo complessivo pari a € 3.900,00 oltre IVA come per
legge;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG
rilasciato da ANAC è il seguente: Z462D0442C;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 4.758,00 alla voce COAN A.C.
02.08.03.02 “Manutenzione impianti” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA


di affidare all’operatore economico T&A s.r.l. con sede legale ed operativa in
Via Murri n. 29, 48124 Ravenna - P.I. 02106960392 - per un importo pari a €
3.900,00 oltre IVA al 22% pari € 858,00 per un totale di € 4.758,00 il servizio
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di verifica periodica dell’impianto di messa a terra comprensiva di esame a
vista e prove strumentali, secondo Guida CEI/ISPESL 64/14 fascicolo 2930,
dei seguenti immobili dell’Ateneo:
Palazzo Gallenga: verifica impianto di messa a terra e controllo installazioni e
dispositivi contro le scariche atmosferiche;
Palazzina Prosciutti: verifica impianto di messa a terra e controllo
installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche;
Palazzine Valitutti/Lupattelli/Orvieto/Scortici: verifica impianto di messa a
terra.
Il servizio, comprensivo di esame a vista e prove strumentali, secondo Guida
CEI/ISPESL 64/14 fascicolo 2930, comprenderà:
Verifica documentazione tecnica (omologazione impianto e verbali di verifica
di conformità, progetti e schemi elettrici);
Verifica coordinamento tra resistenza di terra e dispositivi di protezione di
massima corrente;
Prove di continuità su prese, punti luce, conduttori di terra ed equipotenziali;
Verifica protezioni mediante interruzione automatica dell’alimentazione (test
degli interruttori differenziali);
Misura della resistenza totale di terra;
Rilascio verbale di verifica con descrizione dei rilievi eseguiti.


di imputare il suddetto costo totale di € 4.758,00 alla voce COAN A.C.
02.08.03.02 “Manutenzione impianti” 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 della fornitura da parte del Responsabile
dell’U.S. Manutenzioni, 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
23 e 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
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