
Il DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
in particolare l’art.36; 

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket 
istituzionale: XJA-AVB-Y9TD in data 10/06/2022 con la quale la Responsabile 
del  Servizio  Edilizia,  arch.  Camilla  Bianchi,  chiede  di  provvedere 
all’affidamento  dell’incarico  di  elaborazione  e  redazione  della  VPIA 
(documento  di  verifica  preventiva  dell’interesse  archeologico)  relativo  al 
progetto di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo 
della palazzina denominata ex-senologia, sito in via della Briglia di Braccio 3;

Considerato che detta verifica è necessaria ai sensi dell’art.25 del D.lgs. n. 50/16 
codice dei contratti;

Dato atto che l’arch.  Bianchi  ha richiesto un preventivo per il  servizio di  cui 
trattasi all’archeologo dr. Francesco Giorgi,  con prot.  entrata nr. 8987 del 
01/06/22  per  un importo  di  €  1.600,00  oltre  oneri  previdenziali  pari  a  € 
64,00; 

Preso atto che l’arch. Bianchi ritiene congruo l’importo offerto e che l’operatore 
economico è stato scelto in base al principio di rotazione;

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

Preso atto che per il servizio in parola il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 
Z5C3708017;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  del  dr.  Francesco 
Giorgi,  tramite  piattaforma dedicata  (Durc  on  line)  INPS_31321676  –  nr. 
protocollo in corso di validità;

Accertato che i relativi costi gravano sul progetto “Ristrutturazione Palazzine ex 
senologia”  e  il  CUP  del  progetto  è: D94E21001350005,  voce  COAN A.A. 
01.02.08 “immobilizzazioni in corso e acconti” U.A. ATE.AMCE del Bilancio 
unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

DECRETA 

- di  provvedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  cui  in  preambolo 
all’archeologo  dr.  Francesco  Giorgi,  viale  Indipendenza  28  -  Perugia  -  P.I. 
02946780547 – C.F.  GRGFNO69T02C745X -   per un importo di  € 1.600,00 
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oltre gli oneri previdenziali del 4% pari a € 64,00 per un totale di € 1.664,00 – 
CIG Z5C3708017;

- di nominare RUP l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia;
- di  far gravare la spesa totale di  € 1.664,00 sul  conto COAN A.A.  01.02.08 

“immobilizzazioni  in  corso  e  acconti”  U.A.  ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di 
previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;  

- 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 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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