Determina Dirigente n. 23/2018
Pubblicata il 22/10/2018

Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del Documento di Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH)
relativamente agli interventi di messa in sicurezza della porzione monopiano lato nord-est della
palazzina Prosciutti.
Il Dirigente
Vista la Determina n. 6/2018 prot. 853 del 01/02/2018, relativa all’affidamento dell’incarico per gli interventi di
messa in sicurezza mediante consolidamento statico del balcone sormontante il portale di ingresso di
Palazzo Gallenga e della porzione monopiano lato nord-est della Palazzina Prosciutti, all’ing. Stefano
Battistoni con studio professionale in Perugia, Via Strozzacapponi n. 84, C.A.P. 06132 P.IVA:
02704320544;
Considerata la necessità di eseguire il servizio tecnico in oggetto, in relazione agli interventi di messa in
sicurezza della porzione monopiano lato nord-est della palazzina Prosciutti;
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, comma 2, lettera a, del Codice dei Contratti Pubblici (Contratti sotto soglia), del D.lgs n. 50 del
18/04/2016, 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;
Accertato che per lo specifico servizio tecnico in oggetto attualmente non sono presenti articoli sul MEPA;
Visto l’elenco di Collaboratori Archeologi per l’affidamento di incarichi, nel sito della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC, attuative del Codice dei Contratti, ed in particolare della Linea Guida
n. 1 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.lgs 56/2017, relativa ai servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria approvata con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e della Linea
Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornata 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 n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2018;
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;
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Visti i preventivi pervenuti in relazione all’oggetto, in data 15/10/2018, prot. in entrata n. 8951, da parte della
Archeores – Archeological Research Group – Voc. Morelli, 207 – Papiano (PG) – P.I. 03497120547, di
euro 250,00 (IVA esclusa), in data 17/10/2018, prot. n. 9090, dello Studio Associato di Archeologia
Archeotech – Via Manara, 9 – 06123 Perugia – P.I. 02844570545, di euro 400,00 (IVA e oneri
previdenziali esclusi) e in data 17/10/2018, prot. n. 9089, della Dott.ssa Francesca Germini – Via
Francesco Petrarca, 36 – 06126 Perugia – P.I. 02350480543, di euro 750,00 (IVA e oneri previdenziali
esclusi), che consentono la valutazione comparativa ai fini dell’economicità dell’affidamento;
Considerato che tutti i professionisti che hanno presentato l’offerta, non hanno effettuato prestazioni professionali in favore dell’Ateneo negli ultimi tre anni, e che pertanto è stato applicato il principio della rotazione;
Sentito il Responsabile del Procedimento, che ritiene congrua l’offerta contenuta nel preventivo sopracitato prot.
in entrata n. 8951 del 15/10/2018, da parte della Archeores – Archeological Research Group – Voc.
Morelli, 207 – Papiano (PG) – P.I. 03497120547, di euro 250,00 (IVA esclusa);
Visto il modesto importo del preventivo rapportato al limite massimo consentito, inferiore ai 40 mila euro;
Considerata la natura dell’incarico, finalizzato ai lavori riguardanti la sicurezza dell’edificio;
Considerata, in caso di prescrizione da parte della Soprintendenza, la possibilità di doversi avvalere delle
ulteriori prestazioni professionali da parte del soggetto individuato, quali la sorveglianza archeologica
durante i lavori di scavo e la richiesta di una relazione finale, in forma cartacea e digitale, da consegnare
in Soprintendenza, con apparato fotografico, sezioni stratigrafiche e rilievi planimetrici;
Vista l’offerta contenuta nel preventivo pervenuto in relazione all’oggetto, in data 15/10/2018, prot. in entrata
n. 8951, da parte della Archeores – Archeological Research Group – Voc. Morelli, 207 – Papiano (PG) –
P.I. 03497120547, relativa alle ulteriori prestazioni professionali soprarichiamate;
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, corrispondente alla somma di euro 240,38 più euro 9,62 per oneri
previdenziali (4%), oltre euro 55,00 per I.V.A. (22%), per un totale pari ad euro 305,00, trova copertura
sul “PROGETTO EDILIZIA 2018 – FONDI MIUR” del Bilancio Unico dell’Ateneo 2018 voce di costo CO.AN
A.A.01.02.01 “Immobili e terreni”.
DETERMINA


di procedere all’affidamento diretto della redazione del Documento di Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH), alla Archeores – Archeological Research Group – Voc. Morelli, 207 – Papiano (PG) – P.I.
03497120547, per un corrispettivo pari ad euro 240,38 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%);



di far gravare la spesa complessiva, corrispondente alla somma di euro 240,38, più euro 9,62 per oneri
previdenziali (4%), oltre ad euro 55,00 per I.V.A. (22%), per un totale complessivo pari ad euro
305,00, sul “PROGETTO EDILIZIA 2018 – FONDI MIUR” del Bilancio Unico dell’Ateneo 2018 voce di
costo CO.AN 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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