
l Direttore Generale

Considerata la necessità di provvedere alla insonorizzazione dei laboratori linguistici A e B siti
presso il primo piano seminterrato di palazzo Gallenga, in quanto le nuove destinazioni d’uso
(laboratorio e aule) rispetto alle precedenti di uffici, creano maggiori problemi di interferenza
acustica;

Vista la e-mail del 24/04/2019 del Servizio Supporto Tecnico che informa il Servizio Edilizia della
necessità di provvedere all’insonorizzazione dei laboratori A e B;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 37(Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016,
che consente alle stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150
mila euro;

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente, per affidamenti
di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00,  l'affidamento  diretto  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti ed in particolare della
Linea Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n.
206  del  1  marzo  2018,  relativa  ai  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria;

Richiamati:

 gli  articoli  1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri  che affermano l’autonomia
didattica, organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’art. 27 delle disposizioni
Comuni,  Transitorie  e  Finali,  relativo  ai  regolamenti  con  particolare  riguardo  al
Regolamento di amministrazione e contabilità che disciplina i criteri di gestione, le relative
procedure amministrative e finanziarie;

 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 del Consiglio di Amministrazione n. 163/2018 - Protocollo n. 11420/2018
del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione
2019;

Viste le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.  50,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per
l’affidamento di appalti e concessioni». che all’art. 2 recitano: “Per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del
dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le
fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.”

Considerato che, nelle sopracitate Linee Guida, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è
individuato  “…tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  organizzativa  inquadrati  come
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive …” e che “per i lavori e per i servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura il  RUP deve essere un tecnico abilitato  all’esercizio  della
professione”;

Visto  l’Ordine  di  Servizio  n.  4  del  24/01/2018  che  individua  l’arch.  Camilla  Bianchi  quale
Responsabile del Servizio Edilizia;
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Vista  la  relazione  tecnica  descrittiva  dei  lavori  necessari  alla  insonorizzazione  dei  laboratori
sopracitati  e  il  relativo  preventivo  presentato  da  Antas  s.r.l.  a  Socio  Unico  Società  del
GRUPPO GIGLIO via Madre Teresa di Calcutta, 12 – Località Gragnano Trebbiense (PC) CF/PI
02126260062  prot.  in  entrata  n.  6063  del  07/05/2019,  in  relazione  al  lavoro  in  parola
recante l’offerta pari ad euro 5.257,82 IVA esclusa;

Vista  l’autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80  del
Codice dei contratti, presentata dall’operatore economico pervenuta con prot. n. 6402 del
15/05/2019;

Verificato che preventivo è stato calcolato utilizzando il prezziario Regionale Umbria vigente e che
il ribasso del 15% sull’importo dei lavori è in linea con i ribassi medi del mercato locale;

Sentito il Responsabile del Servizio Edilizia che ritiene congrua l’offerta contenuta nel preventivo
sopracitato  presentato  da  Antas  s.r.l.  a  Socio  Unico  Società  del  GRUPP GIGLIO,  prot.  in
entrata n. 6063 del 07/05/2019, in relazione ai lavori in parola;

Visto  il  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenziali  (DUVRI),  predisposto  dal  Servizio
Edilizia, che riporta il costo pari ad € 10,00 in relazione alla sicurezza;

Considerato che, pur se trattasi di lavori su edificio vincolato, le zone da trattare sono collocate in
una zona completamente ristrutturata nel  2007, priva di  interesse storico-artistico e che
l’intervento è reversibile e consiste principalmente nell’apposizione di pannelli insonorizzati
e materiale isolante;

Visto  il  modesto  importo  del  preventivo  rapportato  al  limite  massimo  consentito  per  gli
affidamenti diretti (inferiore ai 40 mila euro);

Al fine di intervenire celermente per la risoluzione del problema evidenziato anche dagli studenti e
pertanto per il miglioramento del servizio agli stessi;

Al  fine  del  perseguimento  dell’economicità,  dell’efficacia  e  dell’efficienza  del  procedimento
amministrativo, considerata la maggiore snellezza e celerità dell’affidamento diretto; 

Considerato che la spesa complessiva data dalla somma di euro 5.257,82, oltre euro 10,00 per
costi della sicurezza da interferenze, oltre I.V.A. per un totale pari ad euro 6.426,74 I.V.A.
compresa,  trova  copertura  sul  Bilancio  Unico  di  previsione  dell’Ateneo  2019  Conto  A.A.
01.02.01 “Immobili e terreni”;

DECRETA

 di approvare il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal
Servizio Edilizia in relazione ai lavori di insonorizzazione dei laboratori linguistici A e B siti
presso il primo piano seminterrato di palazzo Gallenga;

 di procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi affidando l’incarico a Antas s.r.l.
a  Socio  Unico Società  del  GRUPPO GIGLIO via  Madre  Teresa di  Calcutta,  12  –  Località
Gragnano Trebbiense (PC) CF/PI 02126260062 per una spesa pari a euro 5.257,82, oltre
euro 10,00 per costi della sicurezza da interferenze per un totale pari ad euro 5.267,82, IVA
esclusa;

 di far gravare la spesa totale, pari ad euro 6.426,74 I.V.A. compresa, sul Bilancio Unico di
previsione dell’Ateneo 2019 Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e terreni”;

 di individuare l’arch. Camilla Bianchi quale RUP della procedura in parola.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri 
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