
Il DIRETTORE GENERALE 

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

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

Visto il D.R. n. 60 del 16/02/2022 di approvazione dei programmi di intervento da finanziare con 
co-finanziamento del DM 1275/21 di cui fanno parte i lavori sopracitati;

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 Impianti di climatizzazione palazzina Prosciutti”;

Visto il Decreto Rettorale n. 419 Prot. n. Prot n. 17634 del 28/10/2022 di approvazione del progetto 
dei  lavori  sopracitati, redatto  dal  progettista  incaricato,  studio  professionale  Litostudio 
(trasmesso via PEC recepito al Prot. n. 17597 del 27/10/2022) e di apertura del progetto 
contabile  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  climatizzazione  della 
palazzina Prosciutti – co-finanziamento Ateneo”;

Viste  le  Linee  Guida  n.  3  dell’ANAC,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  
«Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  
appalti  e  concessioni» le  quali  hanno  inter  alia  previsto  che  «Il  RUP  è  individuato,  nel  
rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti  
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso  
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con  
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP che, 
«per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un  
tecnico abilitato all’esercizio della professione»;

Ritenuto  che l’arch.  Camilla  Bianchi,  risulta  idonea a ricoprire  l’incarico  di  RUP del presente 
procedimento,  in quanto soddisfa i  requisiti  richiesti  dall’art.  31,  comma 1,  del  Codice, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 del 11/09/2020 ”Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere urgentemente all’appalto dei lavori con affidamento diretto come 
consentito dal Decreto semplificazioni suddetto al fine di utilizzare i fondi assegnati relativi 
al DM 10 dicembre 2021, n. 1275;

Considerato che L’importo complessivo stimato dei lavori è pari ad € 98.711,20 IVA esclusa, di cui:

- Opere edili ed impiantistiche € 96.000,00;
- spese relative ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.711,20;
- importo dei lavori soggetti a ribasso € 96.000,00;

Dato atto che l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia, ha acquisito all’uopo un 
preventivo per il  lavoro di  cui  trattasi,  pervenuto da PERNAZZA GROUP SRL,  Partita IVA 
01258320553, Strada della selva, 40 – 05035 Narni (TR), recepito con prot. n. 17629 del 
28/10/2022, tenendo conto del principio di rotazione, per un importo di euro 95.831,20 (pari 
al 3% di ribasso sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta pari a 96.000,00  euro) oltre 
IVA al 10%;
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Accertato che l’operatore economico risulta iscritto all’interno dell’”Elenco regionale delle imprese 
da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a  
un milione di euro della Regione Umbria” per diverse categorie di lavori e fasce di importo 
ed anche abilitato alla piattaforma MEPA, in vari Bandi e categorie, tra cui Bando Lavori 
Categoria OG11 “Impianti tecnologici”;

Preso  atto  che  per  i  lavori  in  parola  il  codice  identificativo  CIG rilasciato  da  ANAC  (Autorità  
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG n. 94690424A7;

Accertato che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma Durc-On-Line n. di  
protocollo INAIL_35062048, è stata acquisita la visura camerale dalla quale non risulta che 
siano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse ed è stato verificato che non ci sono 
annotazioni riservate sulla piattaforma ANAC in capo all’operatore economico;

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

Considerato che la Responsabile  del  Servizio Edilizia,  ritiene congrua l’offerta pervenuta dalla 
suddetta Impresa; 

Accertata  la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  necessarie  alla  copertura  dell’appalto  sul 
progetto  contabile  “D.M.  1275_2021  Lavori  di  manutenzione  Impianti  di  climatizzazione  
palazzina Prosciutti”,  CUP: D94E22000220001,  nel  Bilancio Unico  di  Ateneo di  Previsione 
2022;

DECRETA

 di individuare l’arch. Camilla Bianchi quale RUP dell’appalto dei  Lavori di manutenzione 
Impianti di climatizzazione palazzina Prosciutti;

 di    provvedere,  tramite    trattativa    diretta  MEPA,  all’affidamento    dei  Lavori  di  
manutenzione  Impianti  di  climatizzazione  palazzina  Prosciutti all’Impresa  PERNAZZA 
GROUP SRL, Partita IVA 01258320553, Strada della selva, 40 – 05035 Narni (TR)– che offre 
un ribasso pari al 3% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta pari a 96.000,00 euro;

 di far gravare la spesa per l’appalto dei lavori, pari ad euro 95.831,20  oltre euro 9.583,12 
per  IVA  (10%)  per  un  totale  pari  ad  euro  105.414,32,  sui  progetti  contabili  “D.M. 
1275_2021  Lavori  di  manutenzione  Impianti  di  climatizzazione  palazzina  Prosciutti”  e 
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  climatizzazione  della  palazzina  
Prosciutti – co-finanziamento Ateneo” CUP: D94E22000220001, voce COAN A.A. 01.02.08. 
“Immobilizzazioni in corso e acconti” del Bilancio Unico dell’Ateneo 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  
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”.
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IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Simone Olivieri) 
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