IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1 e 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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con
la quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la lettera raccomandata pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni prot. 6401 del
15/05/2019 con la quale l’Ufficio UNESCO-WWAP comunica che si trova impossibilitato a
richiedere il rinnovo del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per le attività soggette a
controllo dei Vigili del Fuoco e svolte presso il complesso “Villa Colombella” in quanto il
gruppo elettrogeno risulta “non funzionante”;
Preso atto che dopo accurate verifiche sul gruppo elettrogeno esistente, il Servio Acquisti e
Manutenzioni ha accertato che il suddetto deve essere sostituito viste le sue attuali
condizioni, nella fattispecie, il quadro di scambio rete/gruppo risulta non funzionante, la
batteria di avviamento rotta, lo scarico fumi è da adeguare oltre alcune parti
meccaniche da manutenzionare e
sostituire;
Dato atto che, per il servizio de quo, tra gli operatori economici presenti nel MePA si è
proceduto a chiedere un preventivo di spesa ai seguenti operatori:






Ditta ANTAS Srl a Socio Unico – Società del GRUPPO GIGLIO- Via Madre Teresa di
Calcutta, 12 Località Gragnanino 29010 Gragnano Trebbiense (PC) P.IVA
02126260062 con nota protocollo n. 6884 del 23/05/2019, ha presentato offerta per
€ 30.769,91 oltre IVA al 22%;
Ditta VERDUCCI Impianti Srl Zona Ind.le Via dei Tigli, 14 – 06083 Bastia Umbra (PG)
P.IVA 01545490540 con nota prot. n. 6885 del 23/05/2019 ha presentato offerta per
€ 23.600,00 oltre IVA al 22%;
Ditta ELETTROMECCANICA 2° snc Via G. Dottori, 90 – 06132 S. Andrea delle Fratte
(PG) P.IVA 00313090540 con nota prot. n. 6887 del 23/05/2019 ha presentato offerta
per € 23.900,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che il preventivo migliore risulta essere quello dell’Operatore economico Ditta
VERDUCCI Impianti Srl Zona Ind.le Via dei Tigli, 14 – 06083 Bastia Umbra (PG) P.IVA
01545490540 che offre un prezzo di € 23.600,00 oltre € 5.192,00 per IVA al 22% per un
totale complessivo di € 28.792,00;
Ritenuto di procedere alla fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno attraverso
l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’ Operatore
economico Ditta VERDUCCI Impianti Srl Zona Ind.le Via dei Tigli, 14 – 06083 Bastia
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Umbra (PG) P.IVA 01545490540 che offre un prezzo di € 23.600,00 oltre € 5.192,00 per
IVA al 22% per un totale complessivo di € 28.792,00;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc
On Line) dell’operatore economico:


Ditta VERDUCCI Impianti Srl Zona Ind.le Via dei Tigli, 14 – 06083 Bastia Umbra (PG)
numero protocollo INAIL_14845256;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno in
parola, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: Z472890D9B;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 23.600,00 oltre €
5.192,00 per IVA al 22%, per un totale di € 28.792,00 alla voce COAN A.A 01.02.01
“Immobili e Terreni” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
DECRETA
1. di autorizzare l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di
CONSIP s.p.a con l’operatore economico Ditta VERDUCCI Impianti Srl Zona Ind.le Via
dei Tigli, 14 – 06083 Bastia Umbra (PG) P.IVA 01545490540 per la fornitura e posa in
opera del gruppo elettrogeno che offre un prezzo di € 23.600,00 oltre € 5.192,00 per
IVA al 22% per un totale complessivo di € 28.792,00 CIG: Z472890D9B;
2. di imputare il suddetto costo di € 23.600,00 oltre € 5.192,00 per IVA al 22%, per un
totale di € 28.792,00 alla voce COAN A.A 01.02.01 “Immobili e Terreni” del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Acquisti e
Manutenzioni e 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
FG/cm
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