Prot. n. 18754 del 09/07/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/2 - Rep.152/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA SERVIZI TECNICI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE GENERALE
LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

LETTO

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

RICHIAMATA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.5.2020, con la quale è stata
autorizzata, nell’ambito del progetto per la realizzazione di nuove aule all’interno
delle diverse sedi universitarie, l’acquisizione di arredi e attrezzature per
l’allestimento delle aule nonché conferito mandato al Direttore Generale di
approvare con proprio atto la documentazione di gara e l’individuazione delle
figure tecniche coinvolte nelle attività di affidamento;

CONSIDERATO

che per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro sussiste l’obbligo di ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma
450, l. 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018;

TENUTO CONTO

che il valore dell’appalto è stato quantificato in € 155.750,00 oltre oneri per la
sicurezza pari ad € 2.250,00 ed Iva;

ESAMINATI

il Disciplinare Tecnico Amministrativo ed i relativi allegati;

RITENUTO

opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, espletare una
procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
Codice degli Appalti, aperta a tutte le imprese inserite nella categoria “ARREDI;

SENTITI

i Responsabili della Centrale di Committenza;

PRESO ATTO

che il quadro economico dell’appalto risulta così determinato
- Fornitura arredi
€ 155.750,00
- Oneri per la sicurezza
“ 2.250,00
Sommano
€158.000,00
- I.V.A. 22%
“ 34.760,00
- Incentivo 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016) € 3.160,00
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Totale complessivo

€ 195.920,00

INDIVIDUATO

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento nella
persona della dott.ssa Rossella Cacchione;

CONSIDERATO

che, in linea con le indicazioni fornite dall’Anac in merito al criterio della
segregazione delle funzioni, è opportuno affiancare al Responsabile del
Procedimento altre professionalità coinvolte nello svolgimento delle varie fasi
della procedura di gara, ivi compresa l’istruttoria, il supporto alla Commissione di
gara e le verifiche successive;

INDIVIDUATI

quali collaboratori del Responsabile del Procedimento la dott.ssa Milena Iapalucci
(punto ordinante MEPA) e dott.ssa Maria Antonietta Del Papa (punto istruttore);

TENUTO CONTO

che, nella predisposizione della documentazione di gara hanno collaborato i
Responsabili della Centrale di Committenza, ing. Giovanni Lanza, dott.ssa
Rossella Cacchione nonché il geom Franco Conte e la dott.ssa Milena Iapalucci;

INDIVIDUATO

quale Direttore di Esecuzione del contratto il geom Antonio Ramacciati, che verrà
assistito dal geom Antonio Valerio;

INDIVIDUATO

quale collaudatore il geom Franco Conte;

CONSIDERATO

che le attività della Commissione giudicatrice verranno supportate dalla dott.ssa
Rossella Cacchione, dalla dott.ssa Milena Iapalucci e dalla dott.ssa Maria
Antonietta Del Papa;

VISTO

il “Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni
tecniche” emanato con D.R. n. 635 del 24/07/2018;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2020 nell’ambito del progetto contabile
denominato SPAZI_COVID alla voce COAN CA.01.010.02.05.01 “Mobili e Arredi”;

DETERMINA
Art. 1 -

per le motivazioni in premessa, si approva la documentazione di gara relativa
all’espletamento di una procedura di gara, autorizzata con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 7.5.2020, mediante richiesta di offerta (RDO) aperta sul MEPA, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del Codice, finalizzata all’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed
impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III polifunzionale, con
importo a base d’asta pari ad € 155.750,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in €
2.500,00 ed Iva;

Art. 2 -

si approva il seguente Quadro Economico di Spesa:
•
•
•
•
•
•

Importo fornitura arredi
Oneri per la sicurezza
Totale fornitura
I.V.A. 22%
Incentivo 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016)
Totale complessivo

€ 155.750,00
“ 2.250,00
€158.000,00
“ 34.760,00
€ 3.160,00
€ 195.920,00
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Art. 3

si autorizza l’accantonamento per la successiva liquidazione, secondo quanto disposto
dall’art.5 del “Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni
tecniche”, emanato con D.R. n. 635 del 24/07/2018, della somma di € 2.528,00 pari
all’80% dell’importo lordo di € 3.160,00 dell’incentivo, secondo la ripartizione riportata
nell’allegato prospetto;

Art. 4

si autorizza l’accantonamento della quota del 20% pari ad € 632,00 destinata all’acquisto
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (ai sensi dell’art.11
del Regolamento per la disciplina del fondo d’incentivazione per le funzioni tecniche);

Art. 5 -

l’importo stimato massimo di € 195.920,00, di cui € 3.160,00 (lordo complessivo) per gli
incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, graverà sulla voce di costo del progetto
contabile SPAZI_COVID alla voce COAN CA.01.010.02.05.01 “Mobili e Arredi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio Barbieri
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

SPAZI_COVID

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 470.000,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.010.02.05.01
“Mobili e Arredi”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 08.07.2020
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