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Determina Dirigente n. 19/2018 
 
Pubblicata il 21.06.2018 

 
 

Oggetto: Indizione di RDO sul MEPA relativamente alla fornitura e posa in opera di porta REI e riqualificazione 
antincendio della relativa parete, presso il primo seminterrato di Palazzo Gallenga. 

CIG Z0223B8216 

 
Il Dirigente 

 
 

Visto il D.R. rep. N. 213/2018, prot. N. 4978 del 13/06/2018, che stabilisce di destinare i fondi pari ad euro 
10.000,00 inseriti nel “Progetto Edilizia 2018 Fondi MIUR”, conto A.A. 01.02.01. “Immobili e Terreni” del 

Bilancio Unico di Ateneo 2018, precedentemente assegnati dal Consiglio di Amministrazione per i lavori 

dei depositi del sottotetto della Palazzina Lupattelli, alla realizzazione della separazione dell’ambiente 
destinato ad archivio della segreteria studenti stranieri dall’ambiente adiacente che è in corso di 

allestimento per essere destinato a laboratorio linguistico e stabilisce che il residuo della somma sarà 
utilizzato nel corso del 2018 per ulteriori, eventuali, imprevisti; 

 

Considerato che, in assenza di un provvedimento specifico, il Responsabile del Procedimento è individuato nel 
Responsabile del servizio competente e che pertanto è identificato nell’Arch. Camilla Bianchi, 

Responsabile del Servizio Edilizia; 

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

Visto l’art. 37 (Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, 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 D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente, per affidamenti di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00+IVA, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC attuative del Nuovo Codice dei Contratti ed in particolare della Linea 

Guida n. 4, del 26 ottobre 2016; 

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 n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione, per l’anno 2018; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 495, 

della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le istituzioni universitarie, per l’acquisto di beni e servizi 
di importo uguale o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a alla soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute all’osservanza dei principi di contenimento della spesa pubblica ed a fare ricorso al Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del DPR 207/2010; 

Considerato l’importo modesto della prestazione che trova maggior risultanza nel mercato locale; 
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Visto il Capitolato tecnico predisposto dal Servizio Edilizia, nel quale è individuato il corrispettivo presunto a 
base di gara pari ad euro 3.010,00 di cui euro 163,63 per oneri della sicurezza (non ribassabili), ed euro 

817,26 per il costo della manodopera, oltre ad IVA di legge; 

Visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal Servizio Edilizia, che 

riporta il costo pari ad euro 10,00 relativo alla sicurezza; 

Considerata la necessità di effettuare un sopralluogo da parte degli operatori economici, al fine di formulare 

correttamente l’offerta; 

Al fine del perseguimento dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza del procedimento amministrativo;  

Considerato che la spesa presunta di euro 3.010,00 oltre IVA corrispondente ad  euro 662,20 ed euro 10,00 per 

i costi della sicurezza, per un totale pari ad euro 3.672,20 trova copertura sul Bilancio Unico dell’Ateneo 

2018 “Progetto Edilizia 2018 Fondi MIUR”, Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e Terreni”;  

 

DETERMINA 

 
• di approvare il Capitolato tecnico ed il DUVRI predisposti dal Servizio Edilizia dell’Ateneo; 

 

 di autorizzare una Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con sopralluogo obbligatorio, aperta agli 
operatori economici della Regione Umbria al fine di individuare il miglior operatore economico per il 

lavoro avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una porta REI con la riqualificazione 
antincendio della relativa parete, per un importo massimo pari ad euro 3.010,00 di cui euro 163,63 per 

oneri della sicurezza (non ribassabili), euro 10,00 per costi della sicurezza (non ribassabili) ed euro 

817,26 per il costo della manodopera, oltre ad IVA di legge; 

 di far gravare la spesa totale presunta pari ad euro 3.010,00 oltre IVA corrispondente ad  euro 662,20, 
per un totale pari ad euro 3.672,20 sul Bilancio Unico dell’Ateneo 2018 “Progetto Edilizia 2018 Fondi 

MIUR”, Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e Terreni”; 

 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL 
f.to dott. Simone Olivieri  
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