Decreto 46/2017
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Il Segretario Amministrativo
Premesso che, al fine di migliorare la comprensione degli argomenti sviluppati
nel corso della docenza frontale da parte del Prof. Piergiorgio Manciola, lo stesso
ha organizzato una visita tecnica alla diga del Chiascio e al cantiere di
perforazione dei pozzi in località Scheggino (Valnerina);

Oggetto:
affidamento
diretto nolo
autobus per
visita didattica

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
il trasporto degli studenti;

CIG

ZE71E37706

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che, nel dettaglio, i servizi richiesti sono contenuti nella richiesta di
preventivo allegato al presente decreto;
Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari a € 500
omnicomprensive;
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna
Convenzione Consip attiva, e che l’importo consente di non rivolgersi al MePA;
Ritenuto pertanto, di procedere ad affidamento diretto, preceduto da una
indagine di mercato, esperita mediante richiesta di preventivi a 2 società, al fine
di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto
dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che i fornitori contattati sono i seguenti:
-

UmbriaCoach, Perugia PG;

-

Viaggi Tre ponti soc. cooperativa sociale a r.l., Valfabbrica PG;
Considerato che la forma contrattuale sarà rappresentata dall’invio di lettera
commerciale;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor
prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e definite nel dettaglio
dalla lettera di invito;
Visti:

-

l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure
negoziate sotto soglia;

-

gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

-

le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 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”;

-

la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art.5, comma 2 del D. Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del
d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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-

le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs.33/2013
come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;

-

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;

-

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legali e contratti dell’Università degli Studi di
Perugia, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto
di ciascuna procedura, il RUP è individuato ex art. 31 NCA nella figura apicale del
responsabile dell’unità organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel
caso dei Dipartimenti e Centri;
Dato atto che, difettando tale specifica nomina, il sottoscritto Segretario
Amministrativo è qualificato RUP della procedura di acquisto in oggetto;
Considerato che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi
indicato nella lettera di invito sono pervenuti n. 2 preventivi, ma solo uno valido
per la data prevista per la visita tecnica (20/04/2017), formulato dalla società
Tre Ponti, di € 436,36 oltre IVA;
Considerato pertanto che il preventivo selezionato è quello di Tre Ponti a r.l.
soc. coop. sociale, con sede in via Castellana 23, 06029 Valfabbrica PG c.f. e
p.iva
01638140549
risponde
pienamente
alle
esigenze
di
questa
Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla
qualità della prestazione, risultando il migliore offerente;
Considerato che il fornitore possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del
D. Lgs. 50/2016;
DECRETA

-

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla società Tre Ponti a r.l. soc. coop. sociale, con
sede in via Castellana 23, 06029 Valfabbrica PG c.f. e p.iva 01638140549 il
servizio di trasporto studenti per visita tecnica del 20/04/2017;

-

La
spesa, pari a € 480,00 al lordo di iva, graverà alla voce COAN
CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base” – per € 89,30 al PJ MANCIOBASE e per €
390,70 al PJ MANCIOBASE17 UA.PG. del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in
corso. del bilancio autorizzatorio 2017;

-

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di
Perugia, alla voce “Bandi”, direttamente collegata all’area “Amministrazione
trasparente”.

Perugia, 12/04/2017
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Mario Guidetti)

Perugia, 11 aprile 2017
Chiaris
ssimo Prof.
Annibale
e Materazzii
Direttore dell
Dipa
artimento di
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A
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Oggettto:

Visita
a di istruzion
ne tecnica. Cantiere
C
della diga di Vaalfabbrica (fiume
Chias
scio) & Canttiere campo pozzi di Scheggino (PG
G). 20 aprile
e 2017

Chiariissimo Diretttore, Egregi o Segretario
o Ammnistra
ativo,
con la
a presente comunico l’’opportunità di realizzare una visitta di istruzio
one tecnica
a
presso
o due impo
ortanti canttieri di operre idrauliche
e operanti in Umbria: la diga dii
Valfab
bbrica e il ca
ampo pozzi di Scheggino (PG – fiu
ume Nera) ddestinato sia
a agli allievii
del co
orso di Infras
strutture Idra
auliche (L7) sia a quelli del corso ddi Costruzion
ni Idrauliche
e
(LM23
3). La visita
a è prevista
a per il gio
orno 20 aprile 2017, d urante la sospensione
s
e
pasqu
uale dell’atttività didatttica. Sto raccogliendo
o le adesiooni (nome, cognome,,
matriccola, estremi documento
o di riconoscimento) ch
he trasmetteerò entro il 18/4 per tuttii
gli ade
empimenti assicurativi.
a
Conte
esto della visita
v
tecnic
ca:
Diga di
d Valfabbric
ca.
La dig
ga Valfabbrrica, realizzzata in matteriali scioltii (zonata), è oggetto di lavori dii
stabilizzazione de
ella sponda destra in prossimità de
ell'opera di presa e di lavori per la
a
realizzzazione di uno
u sfioratorre a calice da
d allacciare
e allo scaricoo di fondo. L'occasione
e
è di particolare interesse tecnico sia
a per le op
pere in corrso sia pe
er prendere
e
conosscenza dell'o
organizzazio
one di un cantiere di gra
andi dimensiioni.
Pozzi di approvvig
gionamento potabile di Scheggino
Si trattta di un cam
mpo pozzi ch
he prevede la captazion
ne a regine ccon 9 pozzi di una
sorgente sub-alve
ea drenata n
nel fiume Ne
era subito a monte dell'aabitato di
Scheg
ggino. L'acq
qua così cap
ptata viene addotta
a
al se
erbatoio di P
Pentina per
l'appro
ovvigioname
ento della ci ttà di Terni con
c un'addu
uttrice DN6000 in ghisa. La
L visita è
focalizzzata sulle tecniche di sscavo e cond
dizionamentto di un pozzzo ad uso po
otabile.
Progrramma:
ore 8:30 Partenza da Perugi a, piazzale della Facoltà
à
ore 9:30 arrivo su
ul coronamen
nto della dig
ga di Valfabb
brica
ore 9:30 - 11:30 visita
v
guidata
a del cantierre della diga
a
ore 11
1:30 - 12:00 tempo a dissposizione sul
s coronamento per scaatti fotografici
ore 12
2:00 - 15:00 Pranzo al ssacco e trasfferimento a Scheggino
ore 15
5:00 - 17:00 visita guida
ata del cantie
ere di Scheg
ggiono (perfo
forazione po
ozzi)
ore 17
7:00 - 18:30 viaggio di riitorno a Perrugia (piazza
ale Facoltà ddi Ingegneria
a)
nibile per ogni chiarimentto, porgo i piiù cordiali saluti,
Dispon
Piergiorg
gio Manciola
a

Via Goffredo Dura
anti, 93
06125 Perugia
P
Italy
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Mob
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e‐m
mail: piergiorgio
o.manciola@un
nipg.it

