Prot. n. 0006237 del 24/07/2018 - Decreti D.G. 258/2018 [UOR: 000115 - Classif. II/6]

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art.36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice dei Contratti;
Richiamati:


gli articoli 1, 23 e 27 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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione, per l’anno 2018;

Vista la Determina Dirigenziale n. 19 del 21.06.2018, con la
tecnico , il DUVRI
e si autorizza una Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA;

quale

si approva il

Capitolato

Vista la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni,
pervenuta tramite il sistema di ticket istituzionali, in data 22 giugno 2018, Codice ticket:
7AP-XWV-RY7Z, con la quale la Responsabile del Servizio Edilizia chiede di indire una RDO
sul MePA in relazione alla fornitura e posa in opera di una porta REI con riqualificazione
antincendio della relativa parete e lavori accessori, presso il primo seminterrato di Palazzo
Gallenga;
Considerato l’importo modesto della prestazione che trova maggior risultanza nel mercato locale;
Visto il Capitolato tecnico predisposto dal Servizio Edilizia, nel quale è individuato il corrispettivo
presunto a base di gara pari ad euro 3.010,00 di cui euro 163,63 per oneri della sicurezza
(non ribassabili), ed euro 817,26 per il costo della manodopera, oltre ad IVA al 22%;
Visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal Servizio
Edilizia, che riporta il costo pari ad euro 10,00 relativo alla sicurezza;
Considerata la necessità di effettuare un sopralluogo da parte degli operatori economici, al fine di
formulare correttamente l’offerta;
Visto il D.R. rep. N. 213/2018, prot. N. 4978 del 13/06/2018, che stabilisce di destinare i fondi pari
ad euro 10.000,00 inseriti nel “Progetto Edilizia 2018 Fondi MIUR”, conto A.A. 01.02.01.
“Immobili e Terreni” del Bilancio Unico di Ateneo 2018, precedentemente assegnati dal
Consiglio di Amministrazione per i lavori dei depositi del sottotetto della Palazzina Lupattelli,
alla realizzazione della separazione dell’ambiente destinato ad archivio della segreteria
studenti stranieri dall’ambiente adiacente che è in corso di allestimento per essere destinato
a laboratorio linguistico presso il primo seminterrato di Palazzo Gallenga e stabilisce che il
residuo della somma sarà utilizzato nel corso del 2018 per ulteriori, eventuali, imprevisti;
Considerato che la spesa presunta di euro 3.010,00 oltre IVA al 22%, corrispondente ad euro
662,20 ed euro 10,00 per i costi della sicurezza, per un totale pari ad euro 3.672,20 trova
copertura sul Bilancio Unico dell’Ateneo 2018 “Progetto Edilizia 2018 Fondi MIUR”, Conto
A.A. 01.02.01 “Immobili e Terreni”, CIG Z0223B8216;
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DECRETA


di autorizzare una Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con sopralluogo obbligatorio, aperta
agli operatori economici della Regione Umbria al fine di individuare il miglior operatore
economico per il lavoro avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una porta REI
con la riqualificazione antincendio della relativa parete, presso il primo seminterrato di
Palazzo Gallenga, per un importo massimo pari ad euro 3.010,00 di cui euro 163,63 per
oneri della sicurezza (non ribassabili), euro 10,00 per costi della sicurezza (non ribassabili)
ed euro 817,26 per il costo della manodopera, oltre ad IVA al 22%, CIG Z0223B8216;



di far gravare la spesa totale presunta pari ad euro 3.010,00 oltre IVA al 22%
corrispondente ad euro 662,20, per un totale pari ad euro 3.672,20 sul Bilancio Unico
dell’Ateneo 2018 “Progetto Edilizia 2018 Fondi MIUR”, Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e
Terreni”;

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. Cristiano Nicoletti
La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio

FG/eb
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