
Il Direttore Generale

Visti, la Deliberazione a contrarre del C.d.A. n. 66 del 22/12/2018, il  D.R.  n. 217 del 
14/06/2018 e successiva Deliberazione n. 122 del 02/10/2018 e il D.R. n. 352 del 
10/10/2018,  in  cui  si  stabilisce di  indire  una gara  per  l’affidamento di  servizi 
attinenti  all’architettura  ed  ingegneria  avente  ad  oggetto  la  verifica  della 
vulnerabilità  statica  e  sismica  degli  edifici  di  proprietà  dell’Università,  da 
aggiudicarsi  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Considerato  che  in  esecuzione  della  sopra  richiamata  deliberazione  a  contrarre  la 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia ha indetto la procedura di 
gara SUA-A135 - CIG 7613818161 - CUP D96J17000500005;

Visto il D.R.  n. 246 del 06.08.2019, con il quale all’esito della procedura di gara, è 
stata  disposta  l’aggiudicazione  definitiva  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti 
all’architettura  ed  ingegneria  avente  ad  oggetto  la  verifica della  vulnerabilità 
statica e sismica degli edifici di proprietà dell’Università in favore del R.T.P. “M.T. 
PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandatario/ capogruppo);

Vista la nota prot. 6297 del 03/06/2020 con la quale la MT Progetti Studio associato 
(mandatario/ capogruppo), ha consegnato la documentazione della prima fase 
del servizio affidato;

Vista la nota prot. n. 7200 del 26/06/2020, con la quale si chiede alla Soprintendenza 
Archeologia,  Belle  arti  e  paesaggio  dell’Umbria  di  Perugia,  l’autorizzazione 
all’effettuazione  di  indagini  e  prove  finalizzate  alle  verifiche  sismiche  degli 
immobili  di  proprietà  dell’Ateneo e  si  trasmettono l’analisi  storico  critica e la 
relazione  metodologica  di  Palazzo  Gallenga,  della  Palazzina  Prosciutti  e  del 
complesso immobiliare di Villa Colombella;

Vista  la  nota,  pervenuta  dalla  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  arti  e  paesaggio 
dell’Umbria di Perugia, prot. n. 9736 del 01/09/2020, che autorizza gli interventi 
finalizzati alla effettuazione di indagini e prove finalizzate alle verifiche sismiche 
degli  immobili  di  proprietà  dell’Ateneo  e  poiché  i  saggi  coinvolgono  spesso 
intonaci  originari  anche decorati  e pavimentazioni  in laterizio storicizzate e di 
pregio, subordina l’autorizzazione all’effettuazione di saggi stratigrafici contigui al 
punto previsto per l’indagine, al fine di escludere la presenza di intonaci antichi e 
decorazioni;

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;
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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,  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 co Delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, 

             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; 

Considerata  l’urgenza  di  provvedere  all’esecuzione  delle  indagini  richieste  dalla 
Soprintendenza al fine di non rallentare l’esecuzione delle verifiche sismiche che 
riguardano la sicurezza degli immobili dell’ateneo e le persone che li occupano;

Considerata  l’emergenza  sanitaria  dovuta  al  coronavirus  che  vieta  le  riunioni  in 
presenza  e  ne  limita  l’effettuazione  in  presenza  a  quelle  strettamente 
necessarie;

Ritenuto  opportuno  pertanto  limitare  l’effettuazione  di  sopralluoghi  tecnici  a  quelli 
strettamente necessari;

Visto  il  preventivo  pervenuto  a  questa  Università  in  data  28/10/2020 con  prot.  n. 
13071, da parte della ditta D-QUADRO di Francesca Maria Drisaldi e C. con sede 
in Via della Madonna Alta138/A 06128 – Perugia - C.F.  P.IVA 0314645043, pari ad 
€ 2.600,00 al netto dell’IVA;

Considerato che l’impresa D-Quadro di Drisaldi Francesca non ha ottenuto incarichi da 
parte  dell’Ateneo  negli  ultimi  tre  anni  e  che  pertanto  è  stato  applicato  il  
principio della rotazione;

Dato atto che non risulta indispensabile il ricorso al Mercato Elettronico della pubblica 
Amministrazione, trattandosi di importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00;

Ritenuto  congruo  il  preventivo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  Arch. 
Camilla Bianchi, (nominata con ODS n. 75 del 05/08/2011) in base ad analoghi 
incarichi  affidati  all’operatore  economico  da  altre  pubbliche  amministrazioni, 
come documentato negli allegati al preventivo prot. n. 13071 del 28/10/2020;

Accertato il possesso, da parte dell’impresa D-QUADRO di Francesca Maria Drisaldi, dei 
requisiti auto-dichiarati;

                                  DECRETA

- Di procedere all’affidamento diretto dei saggi stratigrafici degli intonaci contigui 
alle zone oggetto di  indagine in relazione alle  verifiche di  vulnerabilità sismica 
sugli immobili di proprietà dell’Ateneo, alla D-QUADRO S.A.S di Francesca Maria 
Drisaldi con sede in Via della Madonna Alta n. 138/A con C.F /P.IVA 03146450543 
per un importo pari ad € 2.600,00 IVA esclusa;
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- Di far gravare la spesa, pari ad euro 2.600,00 oltre IVA per euro 572,00, per un totale pari ad 
euro 3.172,00, relativa all’affidamento sopracitato sul bilancio Unico di Ateneo 2020, progetto 
contabile “VERIFICHE SISMICHE SUGLI IMMOBILI OPCM fondi Miur” Conto CO.AN. A.A.01.02.01. 
“Immobili e Terreni”.

Il Direttore Generale
(dott. Simone Olivieri)
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