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Il Direttore Generale 
 

 

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

Vista la Deliberazione 153/2018 - Protocollo n. 10693/2018 del 29/11/2018 con la quale si autorizza la gara d’appalto 

relativa ai servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente ai "Lavori di completamento e messa a 
norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di climatizzazione e 
manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni" per un importo stimato 
del corrispettivo pari ad euro euro 225.994,95, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e si delega il Direttore Generale alla successiva approvazione degli atti di gara; 

visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma la nomina dell’arch. Camilla Bianchi a Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) per i lavori in 

parola (in quanto inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018); 

Vista la Convenzione tra Provincia di Perugia/Università per Stranieri di Perugia, in data 16 gennaio 2019, per 

l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA); 

Rilevato che l’importo complessivo dell’appalto, per mero errore materiale di battitura, è stato indicato in euro 
225.994,95 anziché euro 325.994,95 e che tale importo erroneo è stato, di conseguenza, riportato in tutti 

i relativi elaborati tecnici e provvedimenti conseguenti, inclusa la Deliberazione di autorizzazione 

all’espletamento della gara d’appalto sopracitata; 

Considerato che l’importo corretto della prestazione, pari ad euro 325.994,95, oltre a risultare dalla somma delle 
singole voci che costituiscono il totale, è anche riportato (arrotondato ad euro 326.000,00) alla voce “B3) 
Progetto Definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza e prestazioni accessorie 
(IVA esclusa)” del quadro economico facente parte del progetto di fattibilità approvato dal CDA con 

Deliberazione n. 32 del 19/12/2017; 

Considerato che l’importo totale del quadro economico dei lavori in parola è stato inserito nel Programma triennale 
dei lavori 2019-2021, che è stato approvato con Deliberazione del CDA n. 29/2019 - Protocollo n. 

1983/2019; 

Considerato che anche l’importo da corrispondere alla SUA per l’espletamento della gara (in funzione dell’importo 

dell’appalto) è stato calcolato correttamente nel quadro economico sopracitato; 

Considerato che l’importo errato posto a base di gara era già superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del Codice e che pertanto l’errore non influisce sulla scelta della procedura di gara; 

Considerato però che la modifica dell’importo a base di gara comporta una variazione sostanziale degli elementi 

che determinano la formulazione dell’offerta da parte dei partecipanti alla gara stessa; 

Considerato che la mera sospensione della gara, con relativa pubblicazione dei dati corretti, non è adeguata alla 

modifica sostanziale introdotta alla gara stessa;  

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla gara in parola scade il 22/05/2019; 

Al fine di non continuare lo svolgimento di una gara con importo a base d’appalto errato e al fine di consentire la 

corretta formulazione dell’offerta ai partecipanti alla gara, pertanto nell’interesse pubblico; 

                     

 
Decreta 

 
nelle more della correzione dei documenti che riportano l’importo relativo al totale delle prestazioni appaltate 

(importo a base di gara), 

mailto:edilizia@unistrapg.it


 

 
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio, 4                                                                         Servizio Edilizia  
06123 Perugia – Italia                                                                                                    Telefono: 075 5746 290/263/352 
                                                                                                                                   e-mail: edilizia@unistrapg.it  

   

 

 
Di annullare la gara d’appalto relativa ai "Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle 
normative di sicurezza antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della 
terrazza, del tetto e dei nuclei bagni". 

 

 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Simone Olivieri 
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