Prot. n. 0007693 del 13/09/2018 - Decreti D.G. 329/2018 [UOR: 000239 - Classif. X/4]

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 attuative del Codice dei Contratti ;
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e
n. 257 del
in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

Contabilità, emanato con

D.R.

Vista la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di
approvazione del
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;
Considerato che l’Ateneo è proprietario del Complesso Immobiliare di “Villa Colombella”,
Località Colombella Alta, (PG), con attiguo un parco di piante secolari ad alto fusto che
appaiono ammalorate;
Considerato necessario procedere alla messa in sicurezza di tali piante, collocate all’interno
del bosco e lungo la recinzione di confine con le strade e le proprietà adiacenti, che per
la loro ubicazione, in caso di caduta, potrebbero recare danni a persone o a cose;
Considerata la necessità di eseguire una valutazione delle condizioni vegetative e di
stabilità di alcune alberature, finalizzata all’eventuale abbattimento delle piante
ammalorate, per la quale sono richieste competenze altamente specialistiche;
Considerato che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi, individuato nel
Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio, Sig.ra Elvira Bellezza, non è in
possesso delle specifiche competenze tecniche necessarie alla valutazione di cui al
punto precedente;
Visto l’articolo 31, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”, che prevede che, nel caso in cui nell’organico della stazione appaltante, non
sia presente alcun soggetto in possesso di specifiche professionalità necessarie per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto all’attività del RUP stesso
possono essere affidati a soggetti aventi specifiche competenze a svolgere l’incarico
richiesto, di carattere tecnico, amministrativo e legale, dotati di adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall’art. 24, comma 4,
assicurando comunque i principi di pubblicità e di trasparenza;
Visto l’articolo 31, comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”, in cui è previsto che gli incarichi che l’Amministrazione ritenga indispensabili
a supporto dell’attività del RUP, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,
possano essere affidati in via diretta;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato
dall'art. 1, comma 495, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), le istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute all'osservanza dei principi del
contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
Accertato che lo specifico servizio tecnico di cui sopra attualmente non è presente nel
MEPA;
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

AREA PATRIMONIO
SERVIZIO ACCOGLIENZA E PATRIMONIO

Acquisiti, all’esito di una indagine di mercato informale del RUP, i preventivi trasmessi dai
professionisti, specializzati nel settore, Dr. Giovanni Alberti, dello Studio Tecnico Dr.
Giovanni Alberti – Agronomo, prot. N. 5793 del 11/07/2018 e Dott. Agr. Pierluigi
Trequattrini, dello Studio Agronomi Associati, prot. N. 5792 del 11/07/2018;

Ritenuto che il Dr. Giovanni Alberti – Agronomo, con lo studio professionale in Perugia (PG),
Via M. Angeloni, n. 80/B, C.A.P. 06124, P.IVA 01882400540, ha presentato l'offerta
migliore per un importo pari ad € 1.500,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, come per
legge;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 1.500,00, più € 30,00
per oneri previdenziali (2%), oltre € 336,60 per IVA (22%) per un totale pari ad €
1.866,60 alla voce di costo COAN A.C. 02.08.05.02 “Manutenzioni parchi, giardini e
terreni” del Bilancio unico di Ateneo 2018
DECRETA


di procedere all’affidamento diretto al Dr. Giovanni Alberti dello Studio Tecnico Dr.
Giovanni Alberti – Agronomo, con lo studio professionale in Perugia (PG), Via M.
Angeloni, n. 80/B, C.A.P. 06124, P.IVA 01882400540, per un corrispettivo pari ad €
1.500,00, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge, dell’incarico di supporto al
RUP, per assistenza tecnica nella valutazione delle condizioni vegetative e di stabilità di
alcune alberature presenti nel parco di Villa Colombella;



di far gravare la spesa complessiva, corrispondente alla somma di € 1.500,00, più €
30,00 per oneri previdenziali (2%), oltre € 336,60 per IVA (22%) per un totale pari ad €
1.866,60 alla voce di costo COAN A.C. 02.08.05.02 “Manutenzioni parchi, giardini e
terreni” del Bilancio unico di Ateneo 2018;



di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica
della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Accoglienza e
Patrimonio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 3, legge 136/2010 ed a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA.

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
La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio
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