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Determina Dirigente n. 24/2018 
 
Pubblicata il 23/10/2018 

 
Oggetto: Verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20 marzo 2003. Costi di Pubblicazione e oneri diretti a carico dell’ente. 
 

 
Il Dirigente 

 

Visto il D.lgs n.50/16 e s.m.i., “Codice dei contratti Pubblici”; 

visto l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/02/2018 “nomina Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche 

sismiche degli immobili di proprietà dell’Ateneo, nonché per i procedimenti connessi ai danni del sisma” in 

cui viene sostituito il RUP individuandolo nell’arch. Camilla Bianchi; 

vista la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 33 del 19/12/2017 nella quale si approva anche il Programma 

biennale dei Servizi 2018-2019 dell’Università per Stranieri di Perugia, all’interno del quale è confluita 
l’effettuazione delle verifiche sismiche in oggetto, in quanto servizio di ingegneria ed architettura, per un 

importo totale del quadro economico pari ad euro 355.000,00; 

vista la Deliberazione n. 66/2018 - Protocollo n. 4314/2018 del 22/05/2018 “Verifiche sismiche degli immobili 

dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, 

nella quale si delibera:  

1. di approvare il Quadro economico, il DUVRI, il Capitolato Tecnico e gli elaborati grafici predisposti dal 

RUP e dal tecnico incaricato del supporto al RUP; 
3. di delegare il Rettore alla successiva approvazione degli atti di gara (capitolato speciale d’appalto e 

informazioni necessarie alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per la predisposizione del disciplinare di 
gara) per mezzo di un Decreto a ratifica; 

visto il D.R. n. 217 del 14 giugno 2018, ratificato dal CDA del 21/06/2018, di approvazione di: 

 Capitolato speciale d’appalto, del documento contenente le informazioni da inserire nel disciplinare di 

gara e del computo metrico della sicurezza; 

Vista la Deliberazione n. 122/2018 prot. n. 8476 del 02/10/2018 “Verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai 

sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003” nella quale si 

stabilisce di: 

 di autorizzare l’eliminazione della palazzina Scortici dall’elenco degli immobili da sottoporre a verifica 

ai sensi dell’Ordinanza sopracitata; 

 di delegare il Rettore alla successiva approvazione degli atti di gara che richiedono lo stralcio delle 
informazioni relative alla palazzina Scortici e l’implementazione delle informazioni tecniche richieste 

dall’entrata in vigore del Bando-tipo n. 3, per mezzo di un Decreto a ratifica; 

 di utilizzare l’importo dell’economia di spesa derivante dalla mancata verifica della palazzina Scortici, 

per le spese della commissione giudicatrice della gara d’appalto ed il rimanente per gli imprevisti;  

 di trasmettere alla SUA i documenti modificati; 

 di confermare che l’importo dell’intero quadro economico, pari a 355.000,00 euro grava nel bilancio 
Unico di Ateneo 2018, progetto contabile “VERIFICHE SISMICHE SUGLI IMMOBILI OPCM fondi Miur” 

Conto CO.AN. A.A.01.02.01. “Immobili e Terreni”; 

Visto il Decreto Rettorale n. 352 del 10/10/2018 di approvazione degli atti modificati; 

Vista la nota di trasmissione (inizialmente con PEC prot. n. 8839 dell’11/10/2018, non consegnata, pertanto 

successivamente ritrasmessa con PEC prot. n. 9071 del 16/10/2018) degli atti modificati alla SUA; 
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Determina Dirigente n. 24/2018 
 
Pubblicata il 23/10/2018 

Vista la mail del 18/10/2018 (protocollo entrata n. 9205 del 19/10/2018) nella quale i competenti uffici della SUA 
trasmettono il preventivo di spesa per la pubblicazione della gara, fornito da Vivenda s.r.l., corso Vittorio 

Emanuele II, 269 – 00186 Roma C.F./P.Iva 08959351001, per un importo pari ad euro 1.502,90; 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 

02.12.2016 “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione”;  

Considerato di dover provvedere al preventivo pagamento dell’importo di euro 1.502,90 ai fini della tempestiva 

pubblicazione degli atti; 

Dato atto che a fronte dell'affidamento di cui trattasi discendono i seguenti oneri diretti a carico dell'ente:  

- importo dovuto in forza della Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2018” relativi alla contribuzione ANAC per la 

procedura attivata, pari a euro 255,00; 

- importo da riconoscere alla Provincia di Perugia quale S.U.A. ai sensi dell’art.7 della Convenzione stipulata, 
pari a euro 952,35 (quantificato nella misura del 0,4% dell’importo complessivo presunto posto a base 

di gara); 

Accertato che la spesa totale, pari ad euro 2.710,25 per la pubblicazione della gara, nella GURI e nei quotidiani a 

diffusione nazionale e regionale, per i contributi ANAC e per il corrispettivo alla SUA, trova copertura nel 
quadro economico approvato e nel bilancio Unico di Ateneo 2018, progetto contabile “VERIFICHE SISMICHE 
SUGLI IMMOBILI OPCM fondi Miur” Conto CO.AN. A.A.01.02.01. “Immobili e Terreni”; 

                     
DETERMINA 

 

 Di autorizzare il pagamento in favore di Vivenda s.r.l., corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma 
C.F./P.Iva 08959351001, per un importo pari ad euro 1.502,90 comprensivo di IVA, necessaria per la 

pubblicazione della gara “Verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003” sulla GURI e sui quotidiani a diffusione nazionale e 

regionale; 

 di autorizzare il pagamento di euro 952,35 alla Provincia di Perugia, ai sensi dell’art.7 della Convenzione 

stipulata, quantificato nella misura del 0,4% dell’importo complessivo presunto posto a base di gara; 

 di autorizzare il pagamento di € 255,00 all’ANAC quale contribuzione dovuta per la procedura attivata in 
forza della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2018”;  

 di far gravare la spesa totale, pari ad euro 2.710,25, per la pubblicazione della gara, nella GURI e nei 
quotidiani a diffusione nazionale e regionale, per i contributi ANAC e per il corrispettivo alla SUA, nel bilancio 

Unico di Ateneo 2018, progetto contabile “VERIFICHE SISMICHE SUGLI IMMOBILI OPCM fondi Miur” Conto 

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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