
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. n.50/16;

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

istituzionale:  ST6-8LD-7YNT  in  data  13/09/2021  inviata  dalla  Responsabile  del 

Servizio  Edilizia,  arch.  Camilla  Bianchi,  con  la  quale  la  medesima  chiede  di 

provvedere all’appalto del  servizio di indagini strutturali della copertura di Palazzo 

Gallenga di cui agli elaborati progettuali trasmessi ( acquisiti al Prot.entr. n. 11291 

del 30/08/2021) dalla SAB s.r.l.  quale mandataria di RTI cui è stato affidato l’appalto 

dei servizi tecnici  e di ingegneria relativi ai “Lavori di completamento e messa a 

norma di Palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di 

climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e 

dei nuclei bagni";

Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 con il quale l’arch. Camilla Bianchi viene 

nominata  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.31  del  D.lgs. 

n.50/2016 per i lavori del programma triennale dei lavori dell’ateneo e, pertanto, 

dei “Lavori di completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga alle normative 

di  sicurezza  antincendio  e  degli  impianti  di  climatizzazione  e  manutenzione 

straordinaria  e  restauro  della  terrazza,  del  tetto  e  dei  nuclei  bagni",  in  quanto 

inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2019; 

Considerato  che  la  stessa  arch.  Bianchi  può  essere  nominata  RUP  anche  per  la 

procedura in oggetto, collegata funzionalmente ai lavori di cui sopra;

Dato  atto  che  le  indagini  richieste  sono  finalizzate  alla  conoscenza  preliminare 

dell’edificio  nella  porzione  di  cui  è  stato  affidato  l’incarico  di  variante  alla 

progettazione  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione  con  la  Delibera  del 

Consiglio di Amministrazione nr. 146/2021 – prot. 9855/21 del 21/07/21;
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Preso atto che la SAB s.r.l., progettista, con mail del 30/08/21, protocollata in entrata al 

n.  11291 il  30/08/2021,  ha  trasmesso,  unitamente  al  Piano  delle  Indagini  ed  il 

Computo Metrico Estimativo,  un preventivo dell’impresa Unilab Sperimentazione 

s.r.l acquisito all’uopo nell’ambito di una indagine di mercato;

Dato atto che l’impresa Unilab Sperimentazione s.r.l. è stata affidataria di appalto nel 

corso dell’anno 2020 sempre in riferimento al progetto di Palazzo Gallenga, appalti 

di modico valore  ( € 4.203,23 oltre IVA); 

Considerato  che  l’attuale  affidamento  non  era  prevedibile  al  momento 

dell’effettuazione  del  precedente  del  2020,  trattandosi  di  variante  progettuale, 

ritenendo quindi opportuno affidare in continuità alla stessa impresa l’effettuazione 

di  indagini  di  completamento,  anche  per  la  scarsità  di  operatori  economici  del 

settore specifico;

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

Visto  che  l’importo  presunto  dell’affidamento  di  cui  trattasi  da  mettere  a  base  di 

possibile trattativa sul MePA è quello del Computo Metrico Estimativo, pari ad €. 

5.903,00 e che nel preventivo presentato dalla Unilab Sperimentazione s.r.l., con 

sede a Corciano – P.I. 03284920547, è stato offerto sul ridetto importo uno sconto 

del 20% per un costo pari ad €. 4.722,40 oltre IVA;

Preso atto che l’arch. Bianchi ritiene congruo l’importo offerto per il servizio in parola 

da Unilab Sperimentazione s.r.l.;

Verificato  che  la  suddetta  impresa  risulta  regolarmente  iscritta  al  bando  MePA  nel 

settore merceologico: “servizi - servizi professionali - architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale”;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si ritiene di non dover prevedere un DUVRI in 

quanto le indagini strumentali che verranno effettuate verranno prevalentemente 

svolte  nel  sottotetto,  e  pertanto  non  interferiranno  con  le  attività  lavorative  o 

didattiche  dell’Ateneo,  atteso  che,  di  norma,  verranno  programmate  al  di  fuori 

dell’orario di possibile interferenza;

Accertate in capo a Unilab Sperimentazione s.r.l.:

- l’assenza di annotazioni sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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- l’assenza  di  procedure  concorsuali  in  corso  e  pregresse  nel  Registro  delle 

Imprese;

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

ZB3336F66D;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  ditta  Passione  s.r.l. 

tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  on  line)  –  numero  di  protocollo 

INAIL_28348810;

Accertato che i relativi costi trovano copertura nel progetto contabile “Progettazione 

lavori antincendio, climatizzazione e bagni Palazzo Gallenga”;

DECRETA 

- di provvedere all’affidamento diretto in favore dell’operatore economico UNILAB 

SPERIMENTAZIONE  s.r.l.  con  sede  a  Corciano,  via  G.  Leopardi  27  –  P.I. 

03284920547, abilitato per il settore merceologico di riferimento, del Servizio di 

indagini  strutturali  della  copertura  di  palazzo  Gallenga  di  cui  agli  elaborati 

progettuali trasmessi dalla SAB s.r.l., quale mandataria di RTI, nei tempi e nelle 

modalità di  cui  al  capitolato speciale d’appalto, per un importo di  € 4.203,23 

oltre IVA al 22% di € 1.038,92, per un totale di € 5.761,38;
- 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.
- di far gravare la spesa complessiva di € 5.761,38 di cui € 1.038,92 per IVA al  

22% nel progetto contabile “Progettazione lavori antincendio, climatizzazione e 

bagni Palazzo Gallenga”;
- di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà,  previo  esito 

positivo della verifica della regolarità  del  servizio da parte del RUP 

arch.  Camilla  Bianchi  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, 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  
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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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