IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati

gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del
21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di approvazione
del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;
Vista la nota prot.6460 del 30.07.2018 con la quale la Regione Umbria relativamente al complesso di
villa Colombella fa presente che l’Unesco World Water Assessment Programme (WWWAP),
utilizzatore dell’immobile ha richiesto una ricognizione per la verifica del funzionamento di tutti
gli impianti del complesso: in particolare si evidenzia che l’ascensore marca Kone Impianto
n.10233887 Matricola n. PGCOM 42/2003 ubicato nell’edificio Limonaia “risulta fermo e risulta
necessario, secondo quanto comunicato dalla ditta di manutenzione Kone, la sostituzione del
dispositivo inverter sul quadro di manovra esistente”;
Visto l’art. 11 del contratto di locazione stipulato in data 06/07/2007 e registrato a Perugia in data
25/07/2007 al n.8737 con scadenza al 10/04/2014, come rinnovato fino al 10/04/2020, in cui è
prevista a carico della Regione Umbria la sola manutenzione ordinaria con esclusione della
manutenzione straordinaria;
Ritenuto che l’intervento di cui necessita l’ascensore Kone, come anche riportato nella succitata nota
della Regione Umbria, sia da configurarsi come manutenzione straordinaria;
Considerato che la ditta Kone, attuale manutentore dell’impianto, ha inviato con nota Prot. 7269 del
03/09/2018 il preventivo per la sostituzione del variatore di frequenza V3F16 (inverter) per un
importo di euro 2.133,08 oltre euro 469,28 per iva al 22% per un totale di euro 2.602,36 al netto
dello sconto del 41% praticato al nostro Ateneo, una tantum, analogamente alle condizioni
contrattuali vigenti tra Kone e Regione Umbria;
Ritenuto opportuno affidare all’attuale ditta di manutenzione Kone il lavoro di sostituzione del
variatore di frequenza (inverter) nonché congruo il preventivo di spesa;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc On Line)
dell’operatore economico Kone SPA numero protocollo INPS_11072307;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di euro 2.133,08 oltre euro 469,28 per iva al 22% per
un totale di euro 2.602,36 alla voce COAN A.C. 02.08.03.02 “Manutenzioni Impianti” del Bilancio
unico di Ateneo 2018;
DECRETA
1.

di inviare un ordine diretto a Kone SPA via A. Iraci, 2 -06129- Perugia 3, partita IVA n
12899760156 concernente il lavoro di manutenzione straordinaria per la sostituzione del
dispositivo inverter sul quadro di manovra esistente per l’ascensore marca Kone Impianto
n.10233887 Matricola n. PGCOM 42/2003 ubicato nell’edificio “Limonaia “ di Villa Colombella
per l’importo di euro 2.133,08 oltre euro 469,28 per iva al 22% per un totale di euro
2.602,36 CIG n. Z3E24C6D4D;

1.

di imputare il suddetto costo di € 2.602,36 (2.133,08 oltre euro 469,28 per iva al 22%) alla
voce COAN A.C. 02.08.03.02 “Manutenzioni Impianti” del Bilancio unico di Ateneo 2018;
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2.

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Acquisti e Manutenzioni 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 (regolarità
contributiva a mezzo DURC e articolo 48-bis DPR 602/1973).

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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