
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lg.n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art.36; 

Visto  e  richiamato  il  DDG  n.  289   del  23.11.2021   con  cui  è  stato  disposto  l’ 

affidamento diretto, ex 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. 120/2020, 

del  servizio  di  progettazione  definitiva  in  relazione  ai  LAVORI  DI 

RISTRUTTURAZIONE,  RESTAURO CONSERVATIVO E  ADEGUAMENTO NORMATIVO 

DELL’EDIFICIO  SITO  IN  PERUGIA  VIA  DELLA  BRIGLIA  DI  BRACCIO  N.3 

DENOMINATO  “EX  SENOLOGIA”  di  proprietà  dell’Università  per  Stranieri   in 

favore  dell’impresa  Abacus  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Paciano  (PG),  via  degli 

Etruschi n. 11, P.IVA 02453890549,  tramite la piattaforma telematica “Trattativa 

Diretta “ del MePA per l’importo di  € 61.774,12 IVA esclusa;

Vista la trattativa n. 1927266 in data 09.12.2021 espletata sulla piattaforma MePA con 

l’impresa Abacus s.r.l. per la progettazione di cui sopra;

Visto il  ticket U9E-BBA-XQ2X dell’1.02.2022 con cui  l’arch. Camilla Bianchi chiede di 

acquistare sul MePA, mediante trattativa diretta, il servizio di verifica del progetto 

definitivo relativo ai lavori in questione affidato a Abacus s.r.l.   presso l’operatore 

economico  individuato a seguito di richiesta di preventivi inviati a mezzo PEC in 

data 27/01/2022 Prot.n.1255 alle seguenti imprese: NORMATEMPOITALIA, PRO ITER 

PROGETTO  INFRASTRUTTURE  TERRITORIO  S.R.L.,  PROGETTO  COSTRUZIONE 

QUALITA’ PCQ SRL, abilitate sul MEPA nel bando denominato “Servizi Professionali 

–  Progettazione,  Verifica  della  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  e 

direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”, 

Rilevato che non vi sono convenzioni CONSIP attive o in attivazione per l’affidamento 

del  servizio di  verifica della progettazione, rispondenti  alle peculiari  necessità 

che caratterizzano l’Università per Stranieri di Perugia;

Dato  atto  che  l’arch.  Camilla  Bianchi,  all’esito  dell’analisi  delle  offerte  economiche 

presentate sull’importo stimato del servizio di cui trattasi pari a € 21.695,19, ha 

individuato come valida e congrua quella presentata da PROGETTO COSTRUZIONE 

QUALITA’ PCQ SRL per un importo complessivo di € 10.042,70 oltre IVA;
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 Ritenuto di  individuare quale RUP del  presente affidamento l’arch.  Camilla Bianchi, 

responsabile del Servizio Edilizia, poiché in possesso dei requisiti di professionalità 

richiesti per detta nomina;

Accertato  che  l’impresa  individuata  risulta  abilitata  al  bando  MePA  “Servizi 

professionali  –  architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto 

stradale”;

Dato atto che sono in corso le verifiche in capo all’impresa affidataria in merito al  

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

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

Z8534F1E97 e che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D94E21001350005;

Accertato  che  i  relativi  costi  trovano  copertura  nel  progetto  contabile 

“RISTRUTTURAZIONE  Palazzina  ex  senologia”  sulla  voce  COAN  A.A.  01.01.06 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” UA.ATE.AMCE. del Bilancio Unico di 

Ateneo autorizzatorio 2022;

DECRETA

-  Di  autorizzare  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  verifica  della  progettazione 

definitiva  relativa  ai  lavori  in  preambolo  individuati  tramite  trattativa  diretta  sulla 

piattaforma MePA con l’operatore economico PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ 

SRL con sede in via Varano 334/A Ancona  P.I. 02341540421 per un importo pari a € 

10.042,70 oltre IVA - CIG Z8534F1E97;

- di individuare l’architetto Camilla Bianchi quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi;

-  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 di € 10.042,70 oltre € 2.209, 24 per IVA al 22% per un totale di 

€ 12.251,94         nel progetto contabile “RISTRUTTURAZIONE Palazzina ex senologia” 

sulla  voce  COAN  A.A.  01.01.06  “Immobilizzazioni  materiali  in  corso  e  acconti” 

UA.ATE.AMCE. del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 2022; 

- di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà, previo esito positivo della verifica 

della regolarità del servizio da parte del RUP arch. Camilla Bianchi, nel rispetto degli 
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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 L.n.190/2012, agli articoli 23 e 

37,  comma  2,  del  D.lgs.  14  marzo  2013  n.  33  e  all’art.  29  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 
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