
Il Direttore Generale

Visto il D.lgs n.50/16 “Codice dei contratti Pubblici”;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86/2019 Prot. n. 6879/2019, 

con la quale si  autorizza la gara d’appalto e i  correlati  atti,  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  325.994,95,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

Visto il D.D.G. n. 321 del 13.09.2019 con il quale sono state autorizzate le modifiche al  

disciplinare di gara; 

Considerato che in esecuzione della sopra richiamata delibera a contrarre il Servizio 

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

(SUA A159 – CIG: 80289188BA – CUP: D93G18000160005) con Bando trasmesso 

alla GUCE in data 01.10.2019 e pubblicato in GURI n. 118 del 07.10.2019; 

Visto il D.D.G. n. 56 del 10.02.2020, con il quale all’esito della procedura di gara, è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei 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" dell’Università in favore del costituendo 

R.T.P.  “SAB  S.R.L.  (mandataria)  +  Arch.  Dini  +  Ing.  Szorenyi  +  Ing.  Caini  + 

Panichi + Studio Bellandi & Petri S.R.L.” con sede legale della società mandataria 

in Via Pievaiola n. 15, 06128 Perugia – P.IVA 01834920546 per l’importo netto 

dell’appalto  in  oggetto  in  €  147.708,31 

(centoquarantasettemilasettecentootto/31) oltre IVA e CNPAIA, come per legge;
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Vista  la  nota  della  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Perugia  in  data 

13.03.2020, prot. entrata n. 3595 del 13.3.2020, con la quale viene comunicato 

l’esito  positivo  delle  verifiche  effettuate  in  capo  ai  suddetti  soggetti 

relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi e per gli 

effetti  dell’art.  80  del  d.lgs.  n.  50/2016,  e  di  quelli  di  idoneità,  di  capacità 

economica e finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

83 del medesimo decreto legislativo;

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

Considerato  che  l’aggiudicazione  definitiva  è  stata  ritualmente  comunicata  ai 

partecipanti in data 25 febbraio 2020;

Considerato che alla data odierna sono trascorsi 35 giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ma che, tuttavia, a seguito 

della  sospensione  di  legge  dei  termini  processuali  a  causa  dell’emergenza 

Covid.19,  allo stato  non possono essere considerati  trascorsi  35 giorni  dal  25 

febbraio 2020 di talché ai sensi dell’art.32 comma 9 D.Lgs.n.50/2016 non può 

essere validamente stipulato il contratto; 

Visto l’art.32 comma 8 che prevede la possibilità di dare esecuzione al contratto in via 

urgenza  “….per  ovviare  a  situazioni  di  pericolo  per  persone,  animali  o  cose,  

ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,  

culturale  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  

prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  

pubblico che è destinata a soddisfare….”;

Ritenuto,  alla  luce  dell’oggetto  dell’affidamento  concernente  anche  l’adeguamento 

alle normative in materia di sicurezza antincendio di un edificio di valore storico 

artistico, che sussistano validi motivi per autorizzare l’esecuzione del contratto in 

via urgenza, cui dovrà provvedere il RUP arch. Camilla Bianchi;

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;

DECRETA

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

servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  relativamente  ai  "Lavori  di 
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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" dell’Università in favore del 

costituendo R.T.P. “SAB S.R.L. (mandataria) + Arch. Dini + Ing. Szorenyi + Ing. Caini 

+ Panichi + Studio Bellandi & Petri S.R.L.” con sede legale della società mandataria 

in  Via  Pievaiola  n.  15,  06128 Perugia  –  P.IVA  01834920546 per  l’importo  netto 

dell’appalto in oggetto in € 147.708,31 (centoquarantasettemilasettecentootto/31) 

oltre IVA e CNPAIA, come per legge. 

- Di  nominare  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  il  RUP  arch.  Camilla 

Bianchi;

- Di  Autorizzare  per  i  motivi  di  cui  in  preambolo,  nelle  more  della  stipula  del 

contratto, il DEC a provvedere all’esecuzione in via urgenza sotto le riserve di legge;

- Di  far  gravare  la  spesa  relativa  alla  suddetta  gara  d’appalto,  per  il  costo  di  € 

147.708,31  (centoquarantasettemilasettecentootto/31)  oltre  IVA  e  CNPAIA,  come 

per legge, sul progetto contabile “PROGETTAZIONE_LAVORI_PALAZZO_GALLENGA” 

alla voce CO.AN. A.A.01.02.01. “Immobili e Terreni” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2020;

- Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  per 

Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti cc/MF 
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