
 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Vista  la  deliberazione  n.  12  con  la  quale  il  CdA  dell’Università  per  Stranieri  di 

Perugia  in  data  05/07/2017  ha  autorizzato  l’adesione  dell’Ateneo  alla 

Convenzione  CONSIP  -  Servizi  Integrati  Energia  “SIE3”, cat.  Lotto  Regione 

Marche  e  Umbria, per  sei  anni  a  decorrere  dal  01/01/2018,  con  l’operatore 

economico Antas S.r.L. a Socio Unico, con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 

12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) P.IVA 02126260062, per un importo pari ad € 

1.022.176,08 oltre IVA come per legge; 

Visto  l’Ordine  diretto  di  acquisto  n.  3766212  del  12/07/2017  con  cui  è  stata 

stipulata  la  suddetta  Convenzione  avente  ad  oggetto  i  Servizi  di  gestione, 

conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  elettrici  e  tecnici  integrati  con 

l'Energy management con Antas S.r.L.;

Vista la nota dell’operatore economico Antas S.r.L. a Socio Unico, assunta al prot. n. 

0003636  del  07/03/2022,  con  cui  il  medesimo  comunica  il  cambio  della 

denominazione sociale della società in “GETEC Italia S.p.A.”;

Vista la richiesta della Responsabile del Servizio Edilizia, arch. Camilla Bianchi, con 

la quale la medesima chiede al RUP del Servizio in parola, dott. Simone Olivieri, 

di autorizzare ai sensi del comma 1, art. 106 del D.Lgs. 50/2006 la modifica 

contrattuale della Convenzione Consip “SIE3” per un importo stimato pari ad € 

30.000,00 per  la  copertura  delle  spese delle  riparazioni  straordinarie  “extra 

canone”  di  alcuni  impianti  previsti  per  il  restante  anno  in  corso  e  per  gli 

interventi non programmati per l’anno 2023;

Considerato  che  il  cambiamento  del  contraente  produrrebbe  i  seguenti  effetti: 

impraticabilità per motivi economici e tecnici quali la validità delle condizioni in 

essere  del  contratto  full  risk  con  GETEC  Italia  S.p.A.; effettuazione  di  una 

procedura per un nuovo affidamento, che comporterebbe per l'Amministrazione 

un notevole disguido, una consistente duplicazione dei costi e una tempistica 

dilatata, allo stato, inopportuna e non conveniente per l’Ateneo; 

Atteso  che  l’attuale  manutentore  è  anche  il  terzo  responsabile  degli  impianti 

tecnologici a fronte del contratto stipulato in convenzione Consip SIE3;
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Ritenuto  che  ricorrono  le  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lett  b)  dell’art.106 

D.Lgs.n.50/2016 e comma 12 del ridetto decreto; 

Preso atto che il valore aggiuntivo della modifica contrattuale, esclusa IVA, per la 

“GETEC  Italia  S.p.A.”  è  pari  ad  euro  30.000,00  (quale  risultato  della 

programmazione  presunta  degli  interventi  previsti  dalla  Responsabile  del 

Servizio Edilizia, arch. Camilla Bianchi, per il restante anno in corso e per l’anno 

2023) e che pertanto risulta essere inferiore al  50 per  cento del  valore  del 

contratto iniziale (pari ad euro 1.022.176,08);

Atteso  che  il  RUP  del  Servizio  d’interesse,  dott.  Simone  Olivieri,  con  mail  del 

30/06/2022,  ha  l’autorizzato  a  procedere  alla  modifica  contrattuale  della 

Convenzione Consip “SIE3” ai sensi del comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2006 

sempre  che  l’aumento  del  prezzo  non  ecceda  il  50  per  cento  del  valore 

contrattuale iniziale; 

Considerato che la disponibilità finanziaria attuale a copertura degli  interventi  a 

consumo extra canone previsti  fino al termine della scadenza della suddetta 

Convenzione Consip SIE3 è in esaurimento e quindi insufficiente a fronteggiare i 

futuri interventi;

Ritenuto che la modifica del contratto è determinato dai risultati scaturiti da eventi  

contingenti alle esigenze dell’Amministrazione;

Ritenuto che, trattandosi di servizio supplementare, non deve essere acquisito un 

nuovo CIG, ma che può essere utilizzato quello acquisito per l’appalto iniziale, 

ferma la comunicazione delle modifiche contrattuali che avverrà utilizzando la 

scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati 

SIMOG;

Accertato  che  la  spesa  delle  riparazioni  straordinarie  “extra  canone” della 

Convenzione in parola è di € 30.000,00 oltre IVA come per legge che troverà 

copertura nei rispettivi Bilanci  autorizzatori degli anni 2022 e 2023;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa GETEC Italia 

S.p.A. tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL 

_33324691 in corso di validità; 

DECRETA
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- di procedere con la modifica contrattuale della  Convenzione CONSIP - Servizi 

Integrati  Energia  “SIE3”, cat.  Lotto  Regione  Marche  e  Umbria, a  favore 

dell’operatore economico GETEC Italia S.p.A.,  con sede in Via Madre Teresa di 

Calcutta, 12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) P.IVA 02126260062, per un importo 

pari ad € 30.000,00 oltre IVA come per legge;

- di  imputare il  costo di  € 15.000,00 oltre € 3.300,00 per IVA al  22%, per un 

importo complessivo pari a € 18.300,00 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla 

voce  di  costo  A.C.  02.08.03.02  Manutenzione  impianti  del  Bilancio  Unico 

d’Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

- di  imputare  il  costo di  €  15.000,00 oltre €  3.300,00 per  IVA al  22%, per  un 

importo complessivo pari  a € 18.300,00 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla 

voce  di  costo  A.C.  02.08.03.02  Manutenzione  impianti  del  Bilancio  Unico 

d’Ateneo di previsione autorizzatorio 2023.

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, nonché all’art.29 del 

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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