
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede
l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’articolo
55 “Sistemi dinamici di acquisizione”

Visto la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con il quale è
stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Vista la deliberazione n. 15 del 25 ottobre 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tra
l’altro, ha autorizzato “… l’indizione di una procedura di appalto specifica attraverso il Sistema
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell’articolo 55 del
summenzionato  decreto  legislativo  50/2016  per  la  fornitura  dei  “Servizi  di  pulizia  e  igiene
ambientale  per  gli  immobili  in  uso,  a  qualsiasi  titolo,  alle  pubbliche  amministrazioni”  della
durata pari a 4 anni e per un importo totale massimo, pari ad € 900.000,00 IVA esclusa…”;

Vista  la  Convenzione stipulata  con la  Provincia  di  Perugia  in  data  4  gennaio  2017,  concernente
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia;

 
Vista la deliberazione n. 67 del 22 maggio 2018, con la quale il  Consiglio di Amministrazione ha

approvato gli atti di gara necessari alla pubblicazione della gara di appalto per il “Servizio di
pulizia  e  igiene  ambientale”,  degli  immobili  dell’Ateneo,  attraverso  il  Sistema  Dinamico  di
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) nella piattaforma di CONSIP S.p.A.;

Considerato che, in data 16 luglio 2018 alle ore 12:00, è scaduto il termine ultimo di ricezione delle
offerte; 

Dato atto, pertanto, che, per la conclusione della procedura di gara di appalto per il  “Servizio di
pulizia e igiene ambientale” di che trattasi, ai fini dell’aggiudicazione della gara stessa, si rende
necessario istituire una commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di
vista amministrativo, tecnico ed economico;

Visto il vigente articolo 77 “Commissione Giudicatrice” del decreto legislativo 50/2016, in base al
quale “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;

Ritenuto,  ai  fini  della  composizione  della  Commissione  giudicatrice  della  gara  di  appalto  per  il
“Servizio di pulizia e igiene ambientale” – SDAPA, di individuare, quali componenti esperti nella
materia oggetto della citata gara, i seguenti soggetti:
- dott.ssa  Mery  Fabbroni,  Responsabile  del  Servizio  Contratti  e  Appalti  dell’Università  per

Stranieri di Perugia, con funzioni di Presidente
- dott.ssa Lucia Ferranti, responsabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Foligno

commissario
- rag. Sauro Paris, afferente al Servizio Economato del Comune di Foligno, commissario
- dott.ssa Valeria Costarelli, Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante

della Provincia di Perugia con funzioni di segretario verbalizzante;

Valutati i curricula dei suddetti commissari, dai quali emergono specifiche competenze ed esperienze
professionali che li rendono idonei a operare una mirata e corretta valutazione delle offerte, in
conformità a quanto disposto dal summenzionato articolo 77 del decreto legislativo 50/2016;
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Acquisite  le  autorizzazioni  allo  svolgimento  dell’incarico  in  parola,  ex  articolo  53  del  decreto
legislativo 165/2001, della dott.ssa Lucia Ferranti e del rag. Sauro Paris, ns protocollo  n. 7062
del 24/08/2018;

Considerato che per la  dott.ssa Valeria Costarelli  non è necessario acquisire l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico di segretario verbalizzante in virtù della sua posizione di dipendente
della Provincia di Perugia con cui l’Università per Stranieri ha stipulato la già citata convenzione
concernente l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia;

Ritenuto di corrispondere alla dott.ssa Lucia Ferranti e al rag. Sauro Paris un compenso di € 3.500,00
ciascuno,  lordo  percipiente  e  comprensivo  degli  oneri  a  carico  dell’Ente,  oltre  l’eventuale
rimborso  dei  pasti  qualora  lo  svolgimento  dell’incarico  di  che  trattasi  abbia  una  durata
giornaliera compresa dalle quattro alle otto ore, quale riconoscimento per l’espletamento delle
attività di commissione giudicatrice che andranno a svolgere;

Dato atto che non è previsto alcun compenso alle dott.sse Valeria Costarelli  e Mery Fabbroni  in
quanto  i  compiti  svolti  dalle  stesse  rientrano  nei  doveri  d’ufficio  rispettivamente  come
dipendente della Provincia di Perugia – “Stazione Unica Appaltante” e come dipendente pubblico
che svolge funzioni di  componente della commissione in favore della stazione appaltante di
appartenenza;

Ritenuto di imputare la somma di € 7.000,00 quale compenso per l’incarico di che trattasi e € 200,00
come rimborso degli  eventuali  pasti  qualora  i  lavori  della  commissione abbiano una durata
giornaliera compresa dalle quattro alle otto ore, alla voce COAN A.C. 06.03.03 “Oneri derivanti
dalla gestione contratti appalti” unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

Considerato  che,  le  verifiche  contabili  effettuate  hanno  evidenziato  l’assenza  di  copertura  della
spesa relativa al compenso dei due commissari,  si rende necessario autorizzare l’Area Risorse
Finanziarie a proporre agli Organi competenti la necessaria variazione di bilancio per € 7.200,00
(€ 7.000,00 quale compenso per l’espletamento delle attività di commissione giudicatrice e €
200,00 quale rimborso per gli eventuali pasti, qualora i lavori dalla commissione  abbiano una
durata  giornaliera  compresa  dalle  quattro  alle   otto ore), dalla  voce   COAN A.C. 02.08.01
“Pulizia” alla voce COAN A.C. 06.03.03 “Oneri derivanti dalla gestione contratti appalti” unità
analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

DECRETA

Per quanto espresso nelle premesse

1. istituire la Commissione giudicatrice della gara di appalto per il “Servizio di pulizia e igiene
ambientale” degli immobili dell’Ateneo, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione per la
Pubblica Amministrazione (SDAPA) della piattaforma di CONSIP S.p.A.; 

2. di nominare i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di:

- dott.ssa Lucia Ferranti, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Foligno,
commissario

- rag. Sauro Paris, afferente al Servizio Economato del Comune di Foligno, commissario
- dott.ssa Valeria Costarelli, Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante

della Provincia di Perugia con funzioni di segretario verbalizzante
- dott.ssa  Mery  Fabbroni,  Responsabile  del  Servizio  Contratti  e  Appalti  dell’Università  per

Stranieri di Perugia, con funzioni di Presidente

i cui lavori si svolgeranno presumibilmente nell’arco temporale che va da settembre a novembre
prossimo venturo, con possibilità di proroga dei tempi qualora se ne ravvisi la necessità;

3. di  autorizzare  l’Area  Risorse  Finanziarie  a  proporre  agli  organi  competenti  la  necessaria
variazione di bilancio per € 7.200,00 (€ 7.000,00 quale compenso per l’espletamento delle
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attività  di  commissione  giudicatrice  e  €  200,00  quale  rimborso  per  gli  eventuali  pasti,
qualora i lavori dalla commissione abbiano una durata giornaliera compresa dalle quattro alle
otto  ore),  dalla  voce  COAN A.C.  02.08.01 “Pulizia”  alla  voce COAN A.C.  06.03.03  “Oneri
derivanti dalla gestione contratti appalti” unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di
Ateneo 2018;

4. di corrispondere alla dott.ssa Lucia Ferranti e al rag. Sauro Paris la somma di € 3.500,00
ciascuno,  lordo  percipiente  e  comprensivo  degli  oneri  a  carico  dell’Ente,  quale
riconoscimento per l’espletamento delle attività di commissione giudicatrice che andranno a
svolgere;

5. di imputare il suddetto costo di € 7.200,00 (€ 7.000,00 quale compenso per l’espletamento
delle attività di commissione giudicatrice e € 200,00 quale rimborso per gli eventuali pasti,
qualora i lavori dalla commissione abbiano una durata giornaliera compresa dalle quattro alle
otto ore),  alla voce COAN A.C.  06.03.03 “Oneri  derivanti  dalla  gestione contratti  appalti”
unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di  Ateneo 2018 a seguito di  variazione di
bilancio citata nelle premesse;
  

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

 

RV/sf
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