UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 984/2021
Prot. n. 145679 del 23/12/2021
Affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n.
108/2021, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico aule didattiche corpo A –
Polo Roio. Misure emergenza e sicurezza art. 3 C. 1 D.M. 734 del 25/06/2021.
Avvio della procedura.
CIG 9030133D7A
CUP E14E21049280001
IL DIRETTORE GENERALE


Dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento dell’impianto elettrico aule didattiche corpo A – Polo Roio, misure emergenza e
sicurezza art. 3 C. 1 D.M. 734 del 25/06/2021 con il relativo quadro economico, di importo
complessivo pari a € 203.313,20, nonché la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;



Preso atto che il presente lavoro è presente nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023
dell’Università degli Studi dell’aquila (cod. CUI L01021630668202100006);



Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per specifiche tecniche in
nessuna convenzione CONSIP attiva;



Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 105.392,98 + IVA;



Constatato che l’esecuzione dei lavori in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento suddetto;



Preso atto che a norma dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;



Considerato che:
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-

con l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico aule
didattiche corpo A – Polo Roio, misure emergenza e sicurezza art. 3 C. 1 D.M. 734 del
25/06/2021, si intende attuare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori;

-

l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico
aule didattiche corpo A – Polo Roio, misure emergenza e sicurezza art. 3 C. 1 D.M. 734 del
25/06/2021;



Dato atto che il R.U.P. proposto, Ing. Anna Maria Mucciante ha identificato l’operatore economico
DUE C Impianti Tecnologici s.r.l., che, a seguito di consultazione di sette operatori presenti all’interno
dell’elenco telematico della piattaforma U-BUY iscritti nella categoria OS30-Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelevisivi dalla stessa condotta, ha offerto il preventivo più basso sull’importo dei
lavori;



Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati
dall’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 122/2020;



Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA.01.01.02.07.04 – BUDGET Amcen;



Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
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DECRETA


di autorizzare l’avvio dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021
convertito in L.108/2021, mediante affidamento diretto fuori Mepa, per lavori di adeguamento
dell’impianto elettrico aule didattiche corpo A – Polo Roio, misure emergenza e sicurezza art. 3 C. 1
D.M. 734 del 25/06/2021 come da richiesta Prot. n. 143062 del 21/12/2021 a firma dell’Ing. Anna
Maria Mucciante – Area programmazione e gestione edilizia, con l’Operatore economico DUE C
Impianti tecnologici srl, per un importo paria ad € 105.392,98 + IVA;



di far gravare la spesa sulla seguente voce di bilancio: CA.01.01.02.07.04 – BUDGET Acen;



di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Anna Maria Mucciante che possiede i requisiti
previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 23/12/2021
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul profilo del committente in data _________________
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