
LA    RETTRICE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”;

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  di  servizi  attinenti  all’architettura  ed  ingegneria  avente  ad 

oggetto la verifica della vulnerabilità statica e sismica degli edifici di proprietà 

dell’Università,  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  in  esecuzione  della  sopra  richiamata  deliberazione  a  contrarre  la 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia ha indetto la procedura di 

gara in oggetto (SUA-A135 -   CIG 7613818161 -  CUP D96J17000500005),  con 

bando di gara pubblicato per estratto sulla GURI in data 16/10/2018;

Visto il D.R. n. 246 del 06.08.2019, con il quale all’esito della procedura di gara, è stata 

disposta  l’aggiudicazione  definitiva  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti 

all’architettura  ed  ingegneria  avente  ad  oggetto  la  verifica  della  vulnerabilità 

statica e sismica degli edifici di proprietà dell’Università in favore del costituendo 

R.T.P.  “M.T.  PROGETTI  STUDIO  ASSOCIATO  (mandatario/capogruppo)  con  sede 

legale in Perugia (PG), Fraz. PONTE SAN GIOVANNI, Via ORAZIO TRAMONTANI, 52, 

P.IVA  01983250547;  –  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)”, per l’importo netto dell’appalto in oggetto pari ad euro 85.534,81 

(ottantacinquemilacinquecentotrentaquattro/81),  oltre  ad  euro  5.656,60 

(cinquemilaseicentocinquantasei/60)  per  costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso, IVA e CNPAIA, come per legge;
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Vista  la  nota  della  Stazione  Unica  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;

Vista la mail  del  RUP arch. Camilla Bianchi in data 18.09.2019, con la quale viene 

comunicato  l’esito  positivo  di  ulteriori  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  di 

capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale effettuate in 

capo al R.T.P. aggiudicatario; 

Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;

DECRETA

- L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento di 

servizi  attinenti  all’architettura ed ingegneria avente ad oggetto la verifica della 

vulnerabilità statica e sismica degli edifici di proprietà dell’Università al costituendo 

R.T. “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandatario/capogruppo) con sede legale 

in Perugia (PG),  Fraz. PONTE SAN GIOVANNI, Via ORAZIO TRAMONTANI, 52, P.IVA 

01983250547;  –  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)”  per 

l’importo  netto  pari  ad  euro  85.534,81 

(ottantacinquemilacinquecentotrentaquattro/81),  oltre  ad  euro  5.656,60 

(cinquemilaseicentocinquantasei/60)  per  costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso, IVA e CNPAIA, come per legge.
- Di far gravare la spesa relativa all’affidamento dell’appalto in questione sul bilancio 

Unico  di  Ateneo 2019,  progetto  contabile  “VERIFICHE SISMICHE SUGLI  IMMOBILI 

OPCM fondi Miur” Conto CO.AN. A.A.01.02.01. “Immobili e Terreni”.

Il presente decreto rettorale sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del 

Consiglio  di  Amministrazione  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Università  per 

Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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La Rettrice

Prof.ssa Giuliana Grego Bolli

Servizio Contratti e Appalti MF/cc
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