IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il DDG n. 266 del 04/09/2020 con cui è stato autorizzato un affidamento diretto
biennale del servizio di manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio degli
immobili di proprietà dell’Ateneo per un costo stimato, comprensivo di eventuali
interventi extra canone, pari a € 32.260,00 oltre € 7.098,00 per IVA al 22%, per un
totale di € 39.358,00;
Visto il DDG n. 331 del 09/11/2020 con cui è stato disposto l’affidamento diretto del
servizio di cui trattasi, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in
favore dell’operatore economico SEKURITALIA S.R.L. Via dei Vetturali, 6 – 06081
Assisi (PG), P.IVA 02812080543, abilitato per il settore merceologico di riferimento,
per l’importo di € 24.877,60 oltre € 5.473,07 di cui € 260,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%, per un totale di € 30.350,67;
Vista la stipula della trattativa tramite piattaforma MePA n. 1489116 prot. 14557 del
19/11/2020, con Sekuritalia s.r.l. avente ad oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria biennale dei dispositivi antincendio per un importo di € 18.463,20
esclusa IVA;
Considerato che era stato previsto un importo presunto extra canone di € 8.000,00 nel
capitolato inviato agli operatori economici in sede di indagine di mercato, importo
da ribassare;
Considerato che l’importo stanziato “extra canone” offerto da Sekuritalia a fronte del
ribasso del 23,07% si è dimostrato insufficiente, atteso che a causa della
pandemia

è stato necessario nel corso dell’anno 2021 effettuare sanificazioni

mensili degli ambienti di lavoro in giorni prefestivi ( di norma il sabato), con
conseguenti ripetute disattivazioni dell’allarme antincendio da parte dei tecnici
specializzati della Sekuritalia;
Visto il ticket ST6-8LD-7YNT n. 16782 in data 10.11.2021 con cui l’arch. Camilla
Bianchi, quale RUP dell’attuale appalto del servizio biennale per la manutenzione
ordinaria dei dispositivi antincendio, rappresenta che, nel corso dell’esecuzione
del contratto in parola, è emersa la necessità di acquisire all’uopo un servizio
supplementare dal suddetto contraente per l’importo di € 4.975,52 oltre IVA ai
sensi dell’art 106, comma 1, lett. c) D.Lgs.n.50/2016;
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Visto che il RUP autorizza la modifica del contratto stipulato con SEKURITALIA srl nella
piattaforma MePA 1489116 prot. 14557 del 19/11/2020 e attesta la necessità di
un servizio supplementare da parte del suddetto contraente, rendendosi
necessario un aumento delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto
dell’importo

complessivo

del

contratto,

per

poter

coprire

le

chiamate

straordinarie;
Ritenuto che ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lett. c) dell’art.106 D.Lgs.n.50/2016,
essendosi verificata peraltro una circostanza imprevista e imprevedibile e non
alterandosi la natura generale del contratto;
Dato atto che l’aumento delle prestazioni che si richiede è fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, e alle stesse condizioni previste nel contratto
originario, in ossequio al comma 12 del ridetto art.106, e che lo stesso è stato
debitamente autorizzato dal RUP;
Ritenuto che, trattandosi di servizio supplementare, non deve essere acquisito un
nuovo CIG, ma che può essere utilizzato quello acquisito per l’appalto iniziale
(Z2C2EB1254);
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_29566959;
DECRETA
- di procedere, per le motivazioni di cui in preambolo, con la modifica del contratto di
appalto in corso stipulato con SEKURITALIA srl nella piattaforma MePA n. 1489116 prot.
14557 del 19/11/2020 avente ad oggetto il servizio biennale di manutenzione
ordinaria dei dispositivi antincendio - CIG n. Z2C2EB1254;
- di affidare alla suddetta impresa il servizio supplementare di cui trattasi, per
l’importo aggiuntivo di € 4.975,52 oltre € 1.094,61 per IVA al 22% alle stesse
condizioni di cui al contratto MePA n. 1489116 prot. 14557 del 19/11/2020;
- di imputare il suddetto costo di € 4.975,52 oltre € 1.094,61 per IVA al 22% per un
totale di €

6.070,13 alla voce U.A. ATE AMCE COAN A.C. 02.08.03.02 “Manutenzione

impianti” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021;
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
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accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs. 14.03.2013 n.33.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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