
Il Direttore Generale

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

Dato atto dell’imminente inizio  delle  lezioni  con studenti  in  presenza,  previsto  per il  mese di 
ottobre p.v.;

Considerata  la  necessità  di  sfruttare  il  massimo  numero  possibile  di  posti  per  aula  che,  al 
momento, sono ridotti a causa del distanziamento minimo previsto (pari ad 1 metro) dalla 
normativa relativa alla pandemia da Covid-19;

Considerato che presso palazzo Gallenga, l’aula IV posta al primo piano e l’aula XII posta al terzo 
piano,  presentano una dimensione tale  da consentire  un numero di  posti  che rispetta  il 
distanziamento di  sicurezza anti-contagio ma il  cui  numero di  posti  è superiore a quello 
consentito dalla norma di sicurezza antincendio in caso di emergenza, a causa del fatto che 
il verso dell’apertura delle porte non è orientato verso la direzione dell’esodo;

Considerata  l’opportunità  di  anticipare,  rispetto  al  progetto  in  corso  relativo  ai  “Lavori  di  
completamento  e  messa  a  norma  di  palazzo  Gallenga  alle  normative  di  sicurezza  
antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della  
terrazza, del  tetto e dei  nuclei  bagni”,  il  lavoro di  modifica del  verso dell’apertura delle 
porte;

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»;  

Visto  l’Ordine  di  Servizio  n.  4  del  24/01/2018  che  individua  l’arch.  Camilla  Bianchi  quale 
Responsabile del Servizio Edilizia;  

Considerato  che  la  ditta  Mobili  FIMA  di  Palazzetti  Andrea  è  esperta  nell’effettuazione  delle 
lavorazioni necessarie in quanto ha già effettuato un intervento analogo, nel 2018, presso la 
Palazzina Scortici, che ha soddisfatto pienamente le esigenze dell’Amministrazione;

Visto il preventivo pervenuto in data 11/09/2020 con prot. n. 10662, dall’impresa MOBILI FIMA di  
Palazzetti  Andrea  con  sede  in  Ponte  Felcino  (PG)  S.S.  Tiberina  Nord  26/z  -  P.  IVA 
02570180543 relativo al lavoro di modifica del verso di apertura delle porte delle due aule di 
palazzo Gallenga, per un importo pari ad euro 1.100,00 esclusa I.V.A. di legge;

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO EDILIZIA
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075 5746 290-352-391
www.unistrapg.it E-mail edilizia@unistrapg.it

http://www.unistrapg.it/
mailto:ufstampa@unistrapg.it




Sentito il Responsabile del Servizio Edilizia che ritiene congrua l’offerta contenuta nell’offerta prot. 
entrata n 10662 del 11/09/2020, presentata dalla ditta MOBILI FIMA di Palazzetti Andrea con 
sede in Ponte Felcino (PG) S.S. Tiberina Nord 26/z - P. IVA 02570180543;

Accertato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti minimi di legge necessari 
all’affidamento;

Considerata l’importanza della natura dei lavori e pertanto la necessità e l’urgenza di procedere 
speditamente nell’affidamento dei lavori;

Visto l’art. 37(Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del Codice, che consente alle 
stazioni  appaltanti,  fermo  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della  spesa,  di  procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di  forniture e 
servizi di importo inferiore a 40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro;

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del Codice, che consente, per affidamenti di importo inferiore 
ad  Euro 40.000,00,  l'affidamento  diretto  anche senza  previa  consultazione di  due o  più 
operatori economici;

Considerato che per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, si applica la disciplina transitoria 
di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni con legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120) pertanto è individuato l’affidamento diretto; 

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti ed in particolare della 
Linea Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
206  del  1  marzo  2018,  relativa  ai  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria;

Richiamati:

gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri che affermano l’autonomia didattica, 
organizzativa  e  contabile  dell’Ateneo  ed  in  particolare  l’art.  27  delle  disposizioni  Comuni, 
Transitorie  e  Finali,  relativo  ai  regolamenti  con  particolare  riguardo  al  Regolamento  di 
amministrazione  e  contabilità  che  disciplina  i  criteri  di  gestione,  le  relative  procedure 
amministrative e finanziarie;

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  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  19/12/2019  Delib.  n.212/2019  prot.  n. 
17618/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020;

Dato  atto  del  modesto  importo  del  preventivo,  sensibilmente  inferiore  al  limite  massimo 
consentito dalla norma  (40 mila euro);

Al  fine  del  perseguimento  dell’economicità,  dell’efficacia  e  dell’efficienza  del  procedimento 
amministrativo, considerata la maggiore snellezza e celerità dell’affidamento diretto;

Considerato che la spesa, pari ad euro 1.100,00 I.V.A. al 22% per euro 242,00 per un totale pari ad 
euro 1.342,00 I.V.A. compresa, trova copertura sul Bilancio Unico dell’Ateneo di Previsione 
2020 voce di costo CO.AN A.C.02.08.03.01 “Manutenzione immobili”;

DECRETA

di individuare l’arch. Camilla Bianchi quale RUP dei lavori di modifica del verso di apertura delle 
porte delle aule IV (posta al primo piano) e XII (posta al terzo piano) presso palazzo Gallenga;

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO EDILIZIA
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075 5746 290-352-391
www.unistrapg.it E-mail edilizia@unistrapg.it

http://www.unistrapg.it/
mailto:ufstampa@unistrapg.it


di procedere all’affidamento diretto, degli interventi sopracitati, alla ditta MOBILI FIMA di Palazzetti 
Andrea con sede in Ponte Felcino (PG)  S.S.  Tiberina Nord 26/z -  P.  IVA 02570180543,  per un 
importo pari ad euro 1.100,00 esclusa I.V.A. di legge;

di  far  gravare la spesa complessiva pari  ad euro 1.342,00 I.V.A.  compresa,  sul  Bilancio Unico 
dell’Ateneo di Previsione 2020 voce di costo CO.AN A.C.02.08.03.01 “Manutenzione immobili”.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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