
Il Rettore

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;

Preso atto che con Deliberazione a contrarre n. 66 del 22/12/2018, D.R. n. 217 del 14/06/2018 e 
successiva Deliberazione del  C.d.A. n. 122 del 02/10/2018 e D.R. n. 352 del 10/10/2018, 
esecutivi ai sensi di legge, è stato stabilito di indire una gara per l’affidamento in appalto 
delle  verifiche  sismiche  degli  immobili  dell’Ateneo,  da  aggiudicarsi  mediante  procedura 
aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett.b), del 
medesimo Decreto, sulla base dei criteri e punteggi rigorosamente dettagliati negli atti di 
gara;

Considerato che nelle deliberazioni sopracitate si  delega il  Rettore alla successiva approvazione 
degli atti di gara per mezzo di un Decreto a ratifica;

Considerato  che  in  esecuzione  della  sopra  richiamata  deliberazione  a  contrattare  il  Servizio 
Stazione Appaltante della Provincia di Perugia ha indetto la procedura di gara in oggetto, con 
bando di gara pubblicato in data 16/10/2018 (data di pubblicazione del bando per estratto 
sulla GURI facente fede ai fini legali);

Dato atto che l’espletamento della fase iniziale di  verifica amministrativa della gara in oggetto 
(apertura  dei  plichi;  esame  e  valutazione  della  documentazione  amministrativa  di 
ammissione ed adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione o di esclusione, ivi 
compresa la gestione dell’eventuale fase di  soccorso istruttorio) è stata effettuato da un 
“Seggio di Gara” costituito, senza necessità di previo atto dirigenziale di nomina, dal RUP 
Arch. Camilla Bianchi e da due dipendenti appartenenti al Servizio Stazione Appaltante della 
Provincia di Perugia i cui nominativi sono stati indicati nel verbale di prima seduta pubblica;

Vista la Determinazione n. 542 del  15/03/2019 prot n.  2019/168 del Dirigente Responsabile del 
Servizio  Stazione  Appaltante  della  Provincia  di  Perugia  di  nomina  della  Commissione  di 
aggiudicazione; 

Visti  i  processi  verbali  redatti  dal  Seggio  di  gara  in  data  14/12/2018  e  dalla  Commissione 
giudicatrice  in  data  25/03/2019,  08/04/2019,  02/05/2019  e  18/07/2019  che  allegati  al 
presente  provvedimento  ne  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  relativi 
all’espletamento  della  procedura  di  cui  trattasi,  dai  quali  si  evince  che  la  gara  -  CIG 
7613818161 - CUP D96J17000500005 - è stata aggiudicata in via provvisoria (proposta di 
aggiudicazione)  al  concorrente  costituendo  R.T.I  “M.T.  PROGETTI  STUDIO  ASSOCIATO 
(mandatario/capogruppo) – Exup s.r.l. (mandante) – Studio Associato SI.PRO. (mandante) – 
Dott. Ing. Bruno Mirabassi (mandante) – Dott. Geol. Simone Sforna (mandante) – Dott. Ing. 
Marco Pennaioli  (mandante) -  Dott.  Ing. Barbara Baldelli  (mandante)” con sede legale (è 
riportata la sede e la P. IVA del solo soggetto capogruppo) in Perugia (PG), Fraz. PONTE SAN 
GIOVANNI, Via ORAZIO TRAMONTANI, 52, P.IVA 01983250547 per aver ottenuto il punteggio 
complessivo di punti 100/100 (punti 70/100 relativamente all’offerta tecnica, e punti 30/100 
relativamente all’offerta economica),  per l’offerto  ribasso unico percentuale  del  63,200% 
sull’importo netto posto a base di gara, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto 
in euro 85.534,81, oltre ad euro 5.656,60 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso- ed 
oltre IVA e CNPAIA, come per legge;

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto la 

perfezione  ed  efficacia  della  stessa  è  subordinata  al  positivo  esito  in  capo  all’impresa 
aggiudicataria dell’appalto in questione, delle verifiche e dei controlli in merito al possesso di 
tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in materia;
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Vista la nota del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia in data 21/05/2019, prot.  
entrata n. 6664 del 21/05/2019, con la quale viene comunicato l’esito positivo delle verifiche 
effettuate in capo al concorrente risultato primo in graduatoria relativamente al possesso dei 
requisiti di carattere generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 

Considerata l’importanza della materia riguardante la sicurezza dell’Ateneo e pertanto l’urgenza di 
dare seguito al procedimento di cui trattasi; 

                    
Decreta

 di aggiudicare definitivamente, all’esito della gara di cui in preambolo - CIG 7613818161 - CUP 
D96J17000500005 - l’affidamento in appalto delle verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo 
al costituendo R.T.I “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandatario/capogruppo) – Exup s.r.l. 
(mandante) – Studio Associato SI.PRO. (mandante) – Dott. Ing. Bruno Mirabassi (mandante) – 
Dott.  Geol.  Simone Sforna (mandante) –  Dott.  Ing.  Marco Pennaioli  (mandante)  -  Dott.  Ing. 
Barbara Baldelli (mandante)” con sede legale (è riportata la sede e la P. IVA del solo soggetto 
capogruppo) in Perugia (PG), Fraz. PONTE SAN GIOVANNI, Via ORAZIO TRAMONTANI, 52, P.IVA 
01983250547;

 di  pubblicare  il  presente provvedimento sul  sito istituzionale dell’Università  per Stranieri  di 
Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il presente Decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima 
adunanza.

Il Rettore
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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