
Il DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

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

Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2020 di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;

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”; 

Richiamato  l'articolo  32,  comma  2  D.Lgs  n.  50/2016,  il  quale  dispone  che  prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri 

ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto  il  DL  n.  76  del  16.7.2020  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  120 

dell’11.9.2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”, 

pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;

Vista la richiesta pervenuta in data 08 febbraio 2021 al Servizio Acquisti, Appalti e 

Contratti  tramite  ticket  istituzionale  n.  RJ3-EMS-A736  con  cui  la  sig.ra  Elvira 

Bellezza,  quale Responsabile del  Servizio Accoglienza e Patrimonio dell’Ateneo, 

chiede  di  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  sanificazione  straordinaria 

delle sedi dell’Ateneo per l’anno 2021 mediante l’espletamento di n. 6 interventi 

di  tipo  meccanico  attraverso  la  tecnica  della  nebulizzazione  con  atomizzatore, 

come  da  capitolato  che  allegato  al  presente  decreto  ne  costituisce  parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che la richiesta trae motivazione dal perdurare dell’esigenza di contenere 

e  gestire  l’emergenza  sanitaria  derivante  dal  Covid  19,  in  ottemperanza  alle 

raccomandazioni  di  cui  alla  circolare  del  Ministero  della  Sanità  n.5443  del 

22.2.2020;
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Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 

una convenzione per il servizio in parola;

Visto  l’art.  1  comma  2,  lett.  a)  del  D.L. 16-7-2020  n.  76  “Misure  urgenti  per  la 

semplificazione e l'innovazione digitale” e convertito in L. 120/2020 che consente 

l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 

euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’  art. 35 

D.Lgs.50/16;

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett.a)  D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di operatori economici, ma che, tuttavia, occorre 

tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° marzo 2018 ed al 10 

luglio 2019) ANAC, nelle quali la "richiesta di preventivi" è ritenuta come migliore 

procedura da seguire ("…In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio  di  concorrenza…"),  e  ciò  al  fine  di  un  rafforzamento  del  principio  di 

concorrenza nei pubblici contratti;

Visto  che  si  deve garantire la  qualità  delle  prestazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza, 

proporzionalità, favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese;

Considerato  che  è  stato  individuato  quale  RUP  per  la  fornitura  in  parola  la 

Responsabile del Servizio, sig.ra Elvira Bellezza, 

Dato atto che il RUP ha individuato, quale idonee, cinque imprese cui richiedere un 

preventivo  di  spesa,  scelte  con  il  criterio  della  rotazione  e  della  vicinanza 

geografica,  abilitate  sulla  Piattaforma MePA per  il  settore  merceologico  di 

riferimento “ servizi pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”;

Ritenuta ragionevole la  scelta del concetto di prossimità poiché comunque rispettosa 

dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,  proporzionalità  e  trasparenza 

associata al costo dell’organizzazione d’impresa, scelta che genera un vantaggio 

oltre che per le imprese anche per la stazione appaltante  ed il contesto locale, 
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essendo  evidente la ricaduta socio economica e occupazionale  e tenuto conto 

che la vicinanza favorisce anche la redditività per l’operatore economico poiché 

sono  abbattuti  i  costi  di  trasferta,  a  vantaggio  dell’imprenditore  stesso  e  di 

economicità  della  stazione  appaltante,  sulla  quale  necessariamente  tali  costi 

ricadrebbero. 

Considerato  che,  per  essere  abilitati  al  Me.Pa.,  i  fornitori  devono  rendere  le 

dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo 

il proprio catalogo in Me.Pa. medesimo e che, pertanto, ai fini dell’adozione del 

presente atto, non si richiede all’impresa la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

d.p.r. 445/2000 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016  ,  atteso  che  in  caso  di  accertamento,  successivo  alla  stipula  del 

contratto,  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  si  prevede:  -  la 

risoluzione  del  contratto  e  il  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  in 

riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta  - 

l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

Ritenuto  di  avvalersi  della  facoltà,  attribuita  alla  stazione  appaltante  dall’art.  93, 

comma 1, del D.Lgs.50/2016 di non richiedere la garanzia denominata “garanzia 

provvisoria” per l’appalto in questione;

Visto  l’elenco  degli  operatori  economici  trasmesso  dal  RUP  e  che  di  seguito  si  

riportano: Ariel Cooperativa Sociale con sede in Foligno (PG), Il Capricorno srl, con 

sede in Nocera Umbra (PG), Isola Cooperativa Sociale con sede in Panicale (PG), 

Lupini srl con sede in Collazione (PG), S.I.C.A.F soc. coop. con sede in Spoleto;

Dato atto che il costo del servizio in questione è da stimare in € 27.921,60 oltre € 

6.142.75 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 34.064,35; 

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per 27.921,60 oltre IVA di legge alla 

voce  COAN  A.C.  02.08.01  “Pulizia”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2021;

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075-5746238
www.unistrapg.it



DECRETA 

Di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento  del servizio di sanificazione 

straordinaria delle sedi dell’Ateneo per l’anno 2021 mediante l’espletamento di n. 6 

interventi  di  tipo  meccanico  attraverso  la  tecnica  della  nebulizzazione  con 

atomizzatore,  mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del 

D.L. 16-7-2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

convertito  in  L.20/2020, che  consente  l’affidamento  diretto  per  lavori,  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 € 27.921,60 

oltre € 6142.75 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 34.064,35;  

di  nominare RUP la sig.ra Elivira  Bellezza,  Responsabile del  Servizio  Accoglienza e 

Patrimonio;
di affidare l’appalto del servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, tramite 

trattativa diretta, da individuare previa acquisizione di preventivi di spesa forniti dagli 

operatori economici di seguito indicati, i cui nominativi rimarranno secretati, ai sensi 

dell'articolo 53, comma 2°, D.Lgs n. 50/2016:  Ariel Cooperativa Sociale con sede in 

Foligno (PG),  Il  Capricorno s.r.l.  con sede in Nocera Umbra (PG),  Isola Cooperativa 

Sociale con sede in Panicale (PG), Lupini srl con sede in Collazione (PG), S.I.C.A.F soc. 

coop. con sede in Spoleto;
di approvare il capitolato tecnico, che allegato al presente provvedimento ne forma 

parte integrante e sostanziale, da cui si evince l’oggetto del servizio e le modalità di 

svolgimento dello stesso;
di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni 

di  conflitto  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'articolo  6-bis  della  L.  n.  241/1990  e 

dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013; 

di far gravare la spesa del servizio di cui trattasi di € 27.921,60 oltre € 6142.75 per IVA 

22%, per un importo complessivo pari a € 34.064,35 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE 

alla  voce  COAN A.C.  02.08.01  “Pulizia”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2021;    

Il  Delegato  del  Consiglio  di 
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Amministrazione

dott.ssa Tiziana Daiani
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