
Il Direttore Generale

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

Vista la nota trasmessa via PEC in data 08/07/2020 (protocollata in entrata al n. 7626) dall’R.T.P. 
con  capogruppo  SAB  S.R.L.  (nella  persona  del  Coordinatore  Tavolo  Inter-istituzionale  – 
Supporto  al  RUP  –  Progettazione  Architettonica,  ing.  Barbara  Bottausci)  affidatario  del 
servizio di progettazione dei "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", nella quale si comunica 
che è stato predisposto il piano di indagini strutturali al fine di indagare la consistenza di 
alcuni elementi oggetto di progettazione;

Visto l’importo del Piano delle indagini strutturali, pari ad euro 4.944,98, oltre IVA, calcolato con 
voci dell’Elenco Prezzi ella Regione dell’Umbria, in vigore; 

Considerato  che  l’effettuazione  delle  indagini  preliminari  è,  per  definizione,  propedeutica  alla 
progettazione  e  che  pertanto  la  progettazione  in  corso  non  può  proseguire  fino  alla 
consegna del risultato delle indagini stesse;  

Visto il preventivo, relativo al piano di indagini sopracitate, di importo pari ad euro 4.203,23, della 
ditta  Unilab Sperimentazione S.r.l.  (Via  Giacomo Leopardi,27 -  Corciano (PG)  CF  e P.IVA 
03284920547) allegato alla nota sopracitata, che l’affidatario, per accelerare la procedura, 
si è procurato quale migliore offerta;

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;

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  n.  212/2019,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020;

Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma la nomina dell’arch. Camilla Bianchi a 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (di 
seguito Codice) per i lavori del programma triennale dei lavori dell’ateneo e pertanto dei 
lavori  in parola  (in  quanto inseriti  nel  programma triennale delle  opere pubbliche 2016-
2018);
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Sentito il Responsabile del Procedimento che ritiene congrua l’offerta del preventivo sopracitato 
presentato da Unilab Sperimentazione S.r.l. (Via Giacomo Leopardi,27 - Corciano (PG) CF e 
P.IVA 03284920547) contenuta nella nota prot. n. 7626 del 08/07/2020, in relazione al piano 
di indagini in parola;

Rilevato che l’operatore economico Unilab Sperimentazione S.r.l. è iscritto al MEPA;

Considerato che per l’iscrizione al MEPA è necessario produrre l’autocertificazione del possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

Accertato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti auto-dichiarati (in relazione 
ai requisiti da verificare per i contratti inferiori a 5.000,00 euro);

Visto  il  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenziali  (DUVRI),  predisposto  dal  Servizio 
Edilizia in relazione all’appalto relativo alle indagini  sopracitate, che riporta il costo della 
sicurezza da interferenze pari ad € 220,00;

Considerato  che  la  ditta  Unilab  Sperimentazione  S.r.l.  non  ha  ottenuto  incarichi  da  parte 
dell’Ateneo negli ultimi tre anni e che pertanto è stato applicato il principio di rotazione;

Visto il modesto importo del preventivo (inferiore ai 5.000,00 euro) rapportato al limite massimo 
consentito dalla norma (inferiore ai 40 mila euro);

Al fine di non rallentare la progettazione, considerata l’importanza dei lavori da progettare che 
riguardano la messa in sicurezza di un edificio di interesse storico-monumentale (palazzo 
Gallenga)  e  delle  persone  che  lo  occupano  e  pertanto  considerata  l’urgenza  del 
completamento degli interventi;

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 complessiva pari ad euro 5.396,34 IVA (22%) compresa, trova copertura 
sul Bilancio Unico di previsione dell’Ateneo 2020, progetto contabile “Progettazione lavori 
antincendio, climatizzazione e bagni Palazzo Gallenga”;

DECRETA

 di approvare il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal 
Servizio Edilizia, che riporta il costo della sicurezza da interferenza pari ad € 220,00;

 di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  relativo  all’esecuzione  di  indagini 
preliminari alla progettazione dei  "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", 
affidando l’incarico a Unilab Sperimentazione S.r.l.  (Via Giacomo Leopardi,27 - Corciano 
(PG) CF e P.IVA 03284920547) per una spesa pari a euro 4.203,23 oltre euro 220,00 per i  
costi della sicurezza da interferenza, per un totale pari a euro 4.423,23 IVA esclusa;

 di far gravare la spesa totale, pari ad euro 5.396,34 IVA (22%) compresa, sul Bilancio Unico 
di  previsione  dell’Ateneo  2020,  progetto  contabile  “Progettazione  lavori  antincendio, 
climatizzazione e bagni Palazzo Gallenga”.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri 
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