Prot. n. 14492 del 26/05/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. I/7 - Rep.15/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
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” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 “Linee guida per l’affidamento di lavori e la
fornitura di beni e servizi entro i 40.000€”;

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;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.5.2020, con la quale è stato
autorizzato, nell’ambito del progetto per la realizzazione di nuove aule all’interno
delle diverse sedi universitarie, il servizio di trasloco per lo spostamento e la
ricollocazione degli uffici della Segreteria Studenti presso i locali dell’Edificio di
Scienze del Benessere, per un importo stimato di € 20.000,00;

LETTA

la nota mail del 20.5.2020 con la quale il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
ha comunicato che il valore dell’appalto va rideterminato in € 13.500,00, oltre
oneri per la sicurezza ed oneri connessi all’esigenza Covid, pari ad € 1.500,00,
ed Iva, in considerazione dello stralcio delle attività di trasloco relative ad alcuni
locali dell’Ateneo;

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;

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 e prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
Codice, aperta a tutte le imprese inserite nella categoria “Servizi di Logistica
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di trasloco degli
arredi ed attrezzature dalla sede del III Edificio Polifunzionale alla sede di
Scienze del Benessere;
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CONSIDERATO

che, per il valore dell’appalto, il servizio in oggetto non ricade nell’obbligo della
programmazione biennale, ex art. 21 del D.lgs. 50/2016;

ESAMINATI

il Disciplinare Tecnico Amministrativo ed i relativi allegati;

SENTITO

il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti;

PRESO ATTO

che il quadro economico dell’appalto risulta così determinato
- Servizio di trasloco
- Oneri per la sicurezza
Sommano
- I.V.A. 22%
- Incentivo 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016)
Totale complessivo

€ 13.500,00
“
1.500,00
€ 15.000,00
“
3.300,00
€
300,00
€ 18.600,00

INDIVIDUATO

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

TENUTO CONTO

che, nella predisposizione della documentazione di gara ha collaborato il
Responsabile del Coordinamento delle Segreterie Studenti, dott.ssa
Mariacristina Cefaratti;

CONSIDERATO

che il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti, dott.ssa Rossella Cacchione,
ha svolto le attività di verifica ed esame del presente provvedimento, della
documentazione di gara e supporterà il RUP nell’esame delle offerte che
perverranno;

INDIVIDUATO

quale Direttore di Esecuzione del contratto il geom Antonio Valerio;

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
SPAZI_COVID alla voce COAN CA.04.041.04.03.09 Servizi di trasporto e
facchinaggio;

DETERMINA

Art. 1 -

per le motivazioni in premessa, si autorizza l’espletamento di una procedura di gara
mediante richiesta di offerta (RDO) aperta sul MEPA, da aggiudicarsi con il criterio e
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Codice, finalizzata
all’affidamento del servizio trasloco degli arredi ed attrezzature dalla sede del III Edificio
Polifunzionale alla sede di Scienze del Benessere, con importo a base d’asta pari ad
€ 13.500,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 1.500,00 ed Iva;

Art. 2

si approvano il Disciplinare Tecnico Amministrativo ed i relativi allegati;

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 € 240,00 pari
all’80% dell’importo lordo di € 300,00 dell’incentivo, secondo la ripartizione riportata
nell’allegato prospetto;
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Art. 4

si autorizza l’accantonamento della quota del 20% pari ad € 60,00 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 € 18.600,00, di cui € 300,00 (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.04.041.04.03.09 Servizi di trasporto e
facchinaggio.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
Dott. Vincenzo LUCCHESE
(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.04.041.04.03.09

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:_L’intervento graverà alla voce coan indicata all’Art. 5 del presente D.D. sui fondi
assegnati al progetto_________________________________________________________________

Data 26.05.2020
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