
Il DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare 

l’art.36; 

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;

Visto l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/02/2018 con il quale viene nominata l’arch. Camilla Bianchi 

Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche sismiche degli immobili di proprietà 

dell’Ateneo, nonché per i procedimenti connessi ai danni del sisma;

Visto il Decreto Rettorale Repertorio n. 246/2019 Prot. n. 10232 del 06/08/2019 con cui è stato 

aggiudicato  l’affidamento  delle  verifiche  della  vulnerabilità  sismica  ai  sensi  dell’OPCM 

n.3274 del 20.03.2003 e ss.mm.ii per gli edifici di proprietà dell’Università per Stranieri di 

Perugia  Palazzo  Gallenga,  Palazzina  Prosciutti,  Complesso  Villa  Colombella  (CIG: 

7613818161)  in  favore  del  R.T.P.  “M.T.  PROGETTI  STUDIO  ASSOCIATO 

(mandatario/capogruppo) – Exup s.r.l. (mandante) – Studio Associato SI.PRO. (mandante) – 

Dott. Ing. Bruno Mirabassi (mandante) – Dott. Geol. Simone Sforna (mandante) – Dott. Ing. 

Marco Pennaioli  (mandante) - Dott. Ing. Barbara Baldelli  (mandante)” con sede legale in 

PERUGIA, Fraz. Ponte San Giovanni, Via Orazio Tramontani, 52 - P.IVA 01983250547;

Preso atto che con mail del 17/05/2021, protocollata in entrata al n. 6635 il 18/05/2021 e con 

PEC prot. 6636 del 18/05/2021, l’RTP con capogruppo M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO ha 

consegnato gli elaborati relativi all’incarico del servizio di verifica in parola; 

Preso atto che con PEC del 09/07/2021, protocollata in entrata al n. 9161, l’RTP con capogruppo 

M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO ha consegnato gli elaborati integrativi richiesti dal RUP 

relativi all’incarico del servizio di verifica in parola; 

Visto l’obbligo di  verifica preventiva di  progettazione prevista ai  sensi  dell’art.  26 del  D.lgs. 

50/2016;

Visto l’obbligo di verifica di conformità prevista ai sensi del comma 2, dell’art. 102 del D.lgs. 

50/2016;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento del Servizio di verifica preventiva 

della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. N. 50/16 dei progetti scaturiti dalle criticità 

riscontrate nelle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici dell’Ateneo da parte del R.T.P. 

e la verifica di conformità del servizio delle  “Verifiche della vulnerabilità sismica ai sensi  
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dell’OPCM n.3274 del 20.03.2003 e ss.mm.ii per gli edifici di proprietà dell’Università per  

Stranieri di Perugia quali Palazzo Gallenga, Palazzina Prosciutti, Complesso Villa Colombella  

(Villa, Foresteria-Chiesetta)” per un importo stimato a base d’appalto pari ad € 33.253,81 

oltre  gli  oneri  previdenziali  del  4%  ed  IVA  del  22%,  calcolato  nel  rispetto  del  DM  del 

17/06/2021;

Rilevato  che  non  vi  sono  convenzioni  CONSIP  attive  o  in  attivazione  per  l’affidamento  del 

servizio in questione rispondenti alle peculiari necessità che caratterizzano l’Università per 

Stranieri di Perugia;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale: 

23P-V5V-51Y9 in data 27/08/2021 presentata dalla  Responsabile del Servizio Edilizia, arch. 

Camilla  Bianchi,  con  la  quale  la  medesima chiede  di  provvedere,  tramite  lo  strumento 

fornito dal MePa della “Trattativa Diretta”, all’affidamento del Servizio di verifica preventiva 

dei  progetti  di  fattibilità  tecnico  economica  redatti  dal  suddetto  R.T.P.,  a  seguito  delle 

criticità  riscontrate  dal  medesimo  nelle  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  degli  edifici 

dell’Ateneo e all’affidamento del Servizio di verifica di  conformità dell’appalto del servizio 

delle  “Verifiche  della  vulnerabilità  sismica  degli  edifici  dell’Università  per  Stranieri  di  

Perugia”;

Visto  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto per  l’affidamento dei  Servizi  di  verifica dei  progetti  di  

fattibilità tecnico economica e di verifica di conformità relativi al Servizio di  verifica della 

vulnerabilità  statica  e  sismica  degli  edifici  di  proprietà  dell’Università  per  Stranieri  di 

Perugia;

Vista l’offerta/preventivo della CF Consulting s.r.l.  con sede legale in via G.D. Romagnosi, 11 - 

05100  Terni  c.f.  e  p.IVA  n.  01567990559, assunta  con  prot.  entr.  n.  11202  in  data 

26/08/2021,  con  cui  è  stato  presentato  un  ribasso  unico  percentuale  del  38,368% 

sull’importo presunto posto a base dell’appalto di € 33.253,81;

Verificato che la suddetta Società CF Consulting risulta regolarmente iscritta al bando MePA: 

“Servizi  professionali  progettazione,  verifica  della  progettazione,  coordinamento  della 

sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”;

Ritenuto di individuare quale RUP del presente procedimento l’arch. Camilla Bianchi;

Dato atto che l’arch. Camilla Bianchi, all’esito dell’analisi della congruità dell’offerta presentata 

dalla Società CF Consulting, ha individuato la stessa come offerta valida;

Accertate le verifiche fatte nei confronti della CF CONSULTING s.r.l. quali:

- l’assenza di annotazioni sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l’assenza di procedure concorsuali in corso e pregresse nel Registro delle Imprese;
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- la  regolarità  contributiva  (numero  di  protocollo  INPS_26813269)  tramite  piattaforma 

INAIL;

Preso atto che per il servizio di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: ZB932F4939; 

Accertato  che i  relativi  costi  trovano copertura nel  progetto  contabile  “VERIFICHE SISMICHE 

SUGLI  IMMOBILI  OPCM fondi  Miur”  conto  AC 02.10.05  "Salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 

lavoro" del Bilancio Unico di Ateneo 2021;

DECRETA 

- di  provvedere all’affidamento, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA,  in 

favore  dell’operatore  economico  CF  Consulting  s.r.l.  con  sede  legale  in  via  G.D. 

Romagnosi,  11  -  05100  Terni  c.f.  e  p.IVA  n.  01567990559,  abilitato per  il  settore 

merceologico di riferimento, del  Servizio di verifica  preventiva dei progetti  di fattibilità 

tecnico economica redatti dal R.T.P., con capogruppo M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 

e  all’affidamento  del  Servizio  di  verifica  di  conformità  dell’appalto  del  servizio  delle 

“Verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici dell’Università per Stranieri di Perugia”,  

per un importo di € 20.494,99 oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22%, nei tempi e  

nelle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto;
- di far gravare la spesa complessiva di € 26.004,04 di cui € 819,80 per oneri previdenziali 

al 4% ed € 4.689,25 per IVA al 22% nel progetto contabile “VERIFICHE SISMICHE SUGLI 

IMMOBILI OPCM fondi Miur” alla voce di conto AC 02.10.05 "Salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro" del Bilancio Unico di Ateneo 2021;
- di approvare il capitolato speciale d’appalto, che allegato al presente provvedimento ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All.A);
- di nominare RUP l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia.

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 e all’art.  29 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
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