
Il DIRETTORE GENERALE

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

Visto  il  D.Lgs.n.81/2008  “Attuazione  dell’articolo  1  della  legge  3.8.2007  n.123  in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto  il  DM  n.64  del  10.3.1998  “Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

Visto il  DDG n. 266 del 04.09.2020 con cui si dà atto della necessità di provvedere 

all’affidamento biennale della  manutenzione ordinaria  dei  dispositivi  antincendio 

degli  immobili  di  proprietà  dell’Ateneo,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 

dell'art. 1 comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120 

dell’11.9.2020 che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 75.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di 

cui al art. 35 D.Lgs.50/16, per un costo stimato pari a € 32.260,00 oltre € 7.098,00 

per IVA al 22%, per un totale di € 39.358,00;

Visto che l’affidamento in parola è stato autorizzato, con medesimo DDG n. 266, previa 

acquisizione di preventivi di spesa forniti dagli operatori economici, individuati dal 

RUP  ing.  Giampà  Francesco,  quali: Effelle  antincendio  s.r.l.  con  sede  in  Bastia 

Umbra  (PG);  Sekuritalia  s.rl.  con  sede  in  Assisi  (PG);  Itag  Sicurezza  di  Galliani 

Alessandro con sede in Spoleto (PG); GS Estintori s.r.l.s. con sede in Torgiano (PG); 

RM Italiantincendi con sede in Torgiano (PG); FVM Antincendi soc coop. Con sede in 

Perugia; CIA Impianti s.r.l. con sede in Perugia; Trasimeno Antincendi s.n.c. con sede 

in Magione (PG); Gielle di Luigi Galantucci con sede in Altamura (BA);

Viste  le  richieste  di  preventivo-offerta  inviate  tramite  PEC  ai  suddetti  operatori 

economici in data 07/09/2020;

Dato atto che, nei termini fissati, sono pervenute tre offerte da parte degli operatori 

economici: Gielle di Luigi Galantucci con sede in Altamura (BA); Sekuritalia con 

sede in Assisi (PG) e Trasimeno Antincendi s.n.c. con sede in Magione (PG);

Vista la nota in data 07.10.2020 del RUP ing. Francesco Giampà, Responsabile dell’U.S. 

Manutenzioni, con la quale il medesimo, all’esito dell’analisi della conformità delle 

offerte  pervenute,  ha  individuato  quale  offerta  valida  quella  presentata 
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dall’operatore economico SEKURITALIA S.R.L. - P.IVA 02812080543 con sede legale 

Via dei Vetturali, 6 – 06081 Assisi (PG), che ha presentato la migliore offerta;

Considerato che sul bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 

2020-2022 era stata data evidenza di spesa di cui trattasi;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: CIG 

Z2C2EB1254;

DECRETA 

- di provvedere all’affidamento diretto, 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, della manutenzione ordinaria biennale dei dispositivi antincendio degli 

immobili di proprietà dell’Ateneo per l’importo di € 24.877,60 oltre € 5.473,07 di cui € 

260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  per IVA al 22%, per un totale 

di € 30.350,67 – CIG Z2C2EB1254;
- di disporre, nelle more del perfezionamento del contratto, l’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza, sotto le riserve di legge;
- che la suddetta spesa, per la manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio degli 

immobili  di  proprietà dell’Ateneo,  graverà  sui  Bilanci  unici  d’Ateneo di  previsione 

triennale dei rispettivi esercizi così come segue: 

a) i  costi  pari a € 12.438,80 oltre € 5.473,07 per IVA al 22%, per un totale di € 

15.175,34  sulla  voce  COAN  A.C.  02.08.03.02  “manutenzione  impianti”  del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021;
b) i  costi  pari a € 12.438,80 oltre € 5.473,07 per IVA al 22%, per un totale di €  

15.175,34  sulla  voce  COAN  A.C.  02.08.03.02  “manutenzione  impianti”  del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

- 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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