
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, in particolare l’art.36;

Visto il  DM 10 dicembre 2021, n. 1275 “Fondo per l'edilizia universitaria e le  
grandi attrezzature per l’anno 2021”;

Richiamato  il  Decreto  Rettorale  n.  60  del  16/02/2022  (ratificato  dal  CDA),  di 
approvazione  dei  programmi  di  intervento  da  finanziare  con  co-
finanziamento del  DM 1275/21 e apertura del  progetto contabile “Edilizia 
MUR  Decreto  1275”  dell’importo  di  euro  415.938,00,  alle  voci  COAN AP 
01.030402  riserve  vincolate  edilizia  universitaria  MUR  e  A.A.  01.02.08 
immobilizzazioni  materiale  in  corso  e  acconti,  ed  in  particolare  il  sotto-progetto 
“D.M. 1275_2021 Lavori di manutenzione dell’appartamento di via Scortici”;

Dato atto della necessità di provvedere al Servizio di progettazione di fattibilità 
tecnico  economica,  definitiva,  esecutiva,  nonché  direzione  dei  lavori, 
assistenza  al  collaudo,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, nonché prestazioni accessorie relativamente ai 
lavori sopracitati;

Visti il  Capitolato speciale d’appalto e lo schema corrispettivo calcolato 
con D.M 17/06/2016 relativi al Servizio tecnico dei lavori in parola;

Dato atto che l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia, 
ha  acquisito  all’uopo  un  preventivo  per  il  servizio  di  cui  trattasi, 
pervenuto dal dott. Ing. Andrea Posti, via Strozzacapponi, 84 - 06132 
Perugia,  Partita  IVA 02649600547, recepito  con prot.  n.  17491 del 
26.10.2022, tenendo conto del principio di rotazione, per un importo 
di euro 29.968,05 (pari al 10% di ribasso sullo schema allegato) oltre 
oneri previdenziali del 4% e IVA al 22%;

Preso  atto  che  l’arch.  Bianchi  ritiene  congruo  l’importo  offerto  dal 
progettista dott. Ing. Andrea Posti per l’espletamento del servizio;

Accertato  che  l’operatore  economico  risulta  iscritto  all’interno 
dell’”Elenco Regionale (dell’Umbria) dei professionisti da invitare alle 
procedure  negoziate  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti  
all’ingegneria e all’architettura di importo inferiore a centomila euro  
(art.  21 L.R.  n.  3/2010)” per diverse tipologie di  servizi  e fasce di 
importo (tra cui  la progettazione e Direzione lavori per la fascia di 
importo  inferiore  a  40.000,00  euro)  ed  anche  abilitato  alla 
piattaforma MEPA,  bando Servizi  in varie categorie tra cui  “Servizi 
tecnici di architettura e, ingegneria, pianificazione e paesaggio”;

Ritenuto  di  individuare  quale  RUP  del  presente  procedimento  l’arch. 
Camilla Bianchi;

Accertato che è stata verificata la regolarità contributiva del progettista 
dott.  Ing.  Andrea  Posti  con  sede  in  Perugia,  tramite  piattaforma 
dedicata (INARCASSA) recepito al protocollo n. 17612 del 28/10/2022 
e tramite piattaforma Durc-On-Line n. di protocollo INPS_33345545;

Dato atto che sono in corso di svolgimento le ulteriori verifiche di cui agli  
artt. 80, del D.Lgs. 50/2016 in capo al professionista;

Preso  atto  che  per  il  servizio  in  parola  il  CIG rilasciato  da  ANAC è  il 
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seguente: Z8F385724B;
Accertato che i relativi costi trovano copertura sul progetto “Edilizia MUR 

Decreto  1275”  nome  progetto  “D.M.  1275_2021  Lavori  di 
manutenzione  dell’appartamento  di  via  Scortici”  CUP 
D97H22000700006, nel conto COAN A.A. 01.02.08 “Immobilizzazioni 
materiale  in  corso  e  acconti” U.A.  ATE.AMCE  del  Bilancio  unico di 
previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

DECRETA

- di approvare il Capitolato speciale d’appalto e lo schema corrispettivo 
che  si  allegano  e  che  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente Decreto;

-   di   provvedere, tramite   trattativa   diretta, all’affidamento   diretto 
del  Servizio  progettazione  di  fattibilità  tecnico  economica,  definitiva, 
esecutiva,  nonché  direzione  dei  lavori,  assistenza  al  collaudo, 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione, 
nonché  prestazioni  accessorie  relativamente  ai  “lavori  di  manutenzione 
straordinaria dell’appartamento di via Scortici” al dott. Ing. Andrea Posti, 
via  Strozzacapponi,  84  06132 Perugia  –  P.I.  02649600547,  per  un 
importo  di  euro   29.968,05  oltre  euro  1.198,72   per  oneri 
previdenziali al 4% ed oltre a euro 6.856,69 per IVA al 22% per un 
totale di euro 38.023,46  – CIG Z8F385724B;

-    di nominare RUP l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio 
Edilizia;

- di far gravare la spesa totale di euro 38.023,46 sul progetto contabile 
“Edilizia MUR Decreto 1275_2021” nome progetto “D.M. 1275_2021 
“Lavori  di  manutenzione  dell’appartamento  di  via  Scortici”  CUP 
D97H22000700006 sulla voce COAN A.A. 01.02.08 “Immobilizzazioni 
materiale  in  corso  e  acconti”  U.A.ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di 
previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

- di  dare  atto  che la liquidazione della  fattura  avverrà,  previo  esito 
positivo della verifica della regolarità del servizio da parte del RUP 
arch.  Camilla  Bianchi,  nel  rispetto  degli  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 legge 190/2012, agli 
articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 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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