
 

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  codice  dei  contratti 

pubblici; 

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

sistema  ticket  ZAE-BIN-QBUH  con  cui  l’arch.  Camilla  Bianchi,  quale 

coordinatore  interno  della  sicurezza,  chiede  di  rinnovare  il  contratto  di 

sanificazione dei terminali di climatizzazione per ulteriori 4 mesi, con la ditta 

GETEC srl, attuale manutentore e terzo responsabile degli impianti;

Visto il contratto d’appalto stipulato tramite piattaforma MePA, all’esito di TD nr. 

2085049 del  14/04/2022,  con l’operatore economico GETEC ITALIA spa con 

sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 Gragnano Trebbiese 29010 (PC) P.IVA 

0212626260062 per il servizio di pulizia e sanificazione dei condizionatori in 

tutte le palazzine dell’Ateneo per un importo complessivo pari ad € 17.779,94 

oltre 3.911,59 per IVA al 22% per un totale di € 21.691,53;

 Preso  atto  che  il  DDG  105  del  07/03/2022  di  autorizzazione  della  procedura 

prevede che l’Amministrazione si riservi la facoltà di rinnovare il contratto per 

ulteriori 4 mesi;

Considerato  che  la  richiesta  è  motivata  dal  fatto  che  le  indicazioni  dell’Istituto 

Superiore di Sanità riferite all’emergenza COVID 19 non sono variate, come 

confermato il medico competente e il  RSPP di cui al D.lgs. nr. 81/2008 che 

ritengono opportuno continuare la sanificazione dei condizionatori;

Ritenuto,  pertanto,  che  sussistano  le  condizioni  per  procedere  al  rinnovo  del 

contratto per 4 mesi; 

Preso atto che per l’affidamento del servizio in oggetto del presente decreto il CIG 

rilasciato da ANAC è il seguente: CIG Z513782129;

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; 

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  A.C.  02.10.05 “Servizio 

Prevenzione  e  Protezione”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2022;
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DECRETA 

- di  rinnovare  per  ulteriori  4  mesi  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni,  il 

contratto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  pulizia  e  sanificazione  dei 

condizionatori di tutte le Palazzine dell’Ateneo, per un importo di € 17.779,94 

oltre € 3.911,59 per IVA al 22% per un totale 

di € 21.691,53 all’operatore economico GETEC ITALIA s.p.a.  con sede in Via 

Madre  Teresa  di  Calcutta,  12  Gragnano  Trebbiese  29010  (PC)  P.I. 

02126260062,  attuale  manutentore  e  terzo  responsabile  degli  impianti 

tecnologici -  CIG: Z733570D31;

- di imputare il suddetto costo di € 17.779,94 oltre 3.911,59 per IVA al 22% per 

un totale di € 21.691,53 alla voce COAN A.C. 02.10.05 “Servizio Prevenzione 

e Protezione” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo 

della  verifica della  regolarità  del  servizio  reso  da parte  dell’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, 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   

   

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
www.unistrapg.it 


