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Determina Dirigente n. 11 
 
Pubblicata il 03/04/2018 

 

Oggetto: Lavori in ferro, per la messa in sicurezza di alcuni spazi di Palazzo Gallenga e di parti ester-  
              ne delle Palazzine Valitutti/Lupattelli. 
              CIG  Z5422B30D7 

   
Il Dirigente 

 
Preso atto dei contenuti normativi del D.Lgs. 81/2008;  

Visto il Documento di valutazione del rischio per area omogenea – allegato 5, documento ex art. 28 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., redatto dall’ing. Vannaroni, RSPP, in data 26.04.2016, nel quale si 
evidenzia la necessità di effettuare tali lavori; 

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 a 40 mila euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

Tenuto conto del contenuto delle Linee Guida dell’ANAC, attuative del Nuovo Codice dei Contratti, ed 
in particolare, della Linea Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio 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, Tran-
sitorie e Finali, relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministra-
zione e contabilità che disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e fi-
nanziarie; 

 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 ap-
provato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione, per l’anno 2018; 

Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma la nomina dell’arch. Camilla Bianchi a 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per 
tutti i procedimenti relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, inerentemente 
agli immobili di proprietà dell’Ateneo; 

Visto il preventivo presentato dalla Ditta “ARTIGIANFERRO S.N.C.” – Via Madonna di Campagna, 5 – 
Bastia Umbra (PG) - PI 01689870549, prot. n. 1539 del 22/02/2018, recante l’offerta per il per-
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fezionamento di lavori vari in ferro da realizzare in diversi siti di Palazzo Gallenga e presso l’area 
esterna delle Palazzine Valitutti/Lupattelli, per un importo complessivo pari ad euro 2.095,00 
IVA esclusa; 

Visto l’ulteriore preventivo presentato dalla Ditta “METAL EDILE ARTIGIANA S.N.C.” –  Via Guido Ros-  
        sa, 13 – Loc. Santa Sabina - 06132 (Perugia) - PI 01150150546, prot. n. 1166  del 13/02/2018,   
        recante l’offerta per il perfezionamento di lavori vari in ferro, da realizzare in diversi siti di Palaz-  
        zo Gallenga e presso l’area esterna delle Palazzine Valitutti/Lupattelli, pari ad euro 2.870,00 IVA  
        esclusa, che consente la valutazione comparativa ai fini dell’economicità dell’affidamento; 
 

Visto l’ulteriore preventivo presentato dalla Ditta “RINALDI S.N.C.” – Zona Industriale Santa Maria de- 
        gli Angeli - 06081 Assisi (PG) - PI 00209790542, prot. n. 1267 del 15/02/2018, recante l’offerta  
        per il perfezionamento di lavori vari in ferro, da realizzare in vari siti di Palazzo Gallenga e pres- 
        so  l’area esterna  delle Palazzine Valitutti/Lupattelli,  per un importo complessivo  pari  ad euro  
        3.650,00  IVA esclusa, che consente la valutazione comparativa, ai fini dell’economicità dell’affi- 
        damento; 
 

Sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, che ritiene congrua l’offerta risultante più 
economica, contenuta nel preventivo presentato dalla Ditta “ARTIGIANFERRO S.N.C.”, prot. n. 
1539 del 22/02/2018, recante l’indicazione di un importo totale pari ad euro 2.095,00 IVA 
esclusa;  

Considerata l’esperienza già maturata dalla Ditta “ARTIGIANFERRO S.N.C.” – Via Madonna di Campa-
gna, 5 – Bastia Umbra (PG) - PI 01689870549, in relazione ad analoghi lavori che in precedenza 
le erano stati affidati, e che la stessa aveva portato a termine con soddisfacente, regolare ese-
cuzione; 

Visto lo schema di Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), predisposto dal RUP, 
nel quale è stimato il costo per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali, pari ad euro 
18,00 oltre ad IVA di legge; 

Visto  il modesto importo del preventivo del lavoro richiesto, in rapporto al limite massimo consentito,  
         inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

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

Considerato che la spesa complessiva pari ad euro 2.577,86 IVA compresa, trova copertura sul Bilan-
cio Unico dell’Ateneo 2018, conto A.C. 02.08.03.01  “Manutenzioni Immobili”. 

 
DETERMINA 

 
- di procedere all’affidamento diretto del lavoro in oggetto, alla Ditta “ARTIGIAN-FERRO S.N.C.” – 

Via Madonna di Campagna, 5 – Bastia Umbra (PG) - PI 01689870549, che ha prodotto il pre-
ventivo prot. n. 1539 del 22/02/2018, recante l’offerta per il perfezionamento di lavori vari in 
ferro, da realizzare in diversi siti di Palazzo Gallenga e presso l’area esterna delle Palazzine Vali-
tutti/Lupattelli, per un importo complessivo pari ad euro 2.577,86 IVA compresa, così suddiviso: 
euro 2.095,00 imponibile del lavoro, euro 18,00 costo per l’eliminazione o riduzione dei rischi 
interferenziali, oltre all’IVA 22%, pari ad euro 464,86;  
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- di far gravare la spesa totale del lavoro, pari ad euro 2.577,86 IVA compresa, sul Bilancio Unico 
dell’Ateneo 2018, Conto A.C. 02.08.03.01  “Manutenzioni Immobili”. 

 
 

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