Decreto 47/2017
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Il Segretario Amministrativo
Premesso che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale necessita di
eseguire prove non distruttive di verifica di funzionalità e integrità di un piccolo
serbatoio per prove scientifico/didattiche nell'ambito del laboratorio di Ingegneria
Idraulica, al fine di rilascio di apposita certificazione;

Oggetto:
affidamento
diretto prove
non distruttive
di verifica di
funzionalità e
integrità di un
serbatoio

Dato atto che, nel dettaglio, la prestazione consiste nell’esame spessimetrico
con ultrasuoni di un serbatoio in acciaio marca SICC di dimensioni m.1,25 di
altezza, diametro m.0,45, circonferenza m.1,45, capacità circa lt.190, bar
pressione max 6, anno installazione 2000, non soggetto alle verifiche ai sensi
dell'art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08, dal costo presunto (nuovo) di € 300,00;
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Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
il servizio in oggetto;
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;
Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari a € 300;
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:
-

S.C.Q. s.r.l. servizio controllo qualità, zona industriale Pian di Porto 148/0,
06059 Todi PG, c.f. e p.iva 02221110543;

-

R.U.M.I.L. s.n.c., via Rapisardi 4, 05100 Terni TR, c.f. e p.iva 00688400555;
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
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diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-

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, di cui quello più
economico risulta quello formulato dalla società S.C.Q. s.r.l. di Todi, di € 200,00
oltre IVA;
Considerato pertanto che il preventivo selezionato è quello di S.C.Q. s.r.l.
servizio controllo qualità, zona industriale Pian di Porto 148/0, 06059 Todi PG,
c.f. e p.iva 02221110543, il quale 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 S.C.Q. s.r.l., zona industriale Pian di
Porto 148/0, 06059 Todi PG, c.f. e p.iva 02221110543 l’esecuzione di prove non
distruttive di verifica di funzionalità e integrità di un serbatoio;

-

La
spesa, pari a € 200,00 oltre IVA, graverà alla voce COAN
CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base” al PJ IDRABASE UA.PG.DICA del bilancio
autorizzatorio dell’esercizio in corso;

-

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, 13/04/2017
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Mario Guidetti)

Cod.Fisc./P.IVA 00448820548
Data

07/04/2017

vs Rif

Geom. Topini Emanuele

ns Rif

Spett.le Università degli Studi Perugia - D.I.C.A.
Via G. Duranti, 93
06125 Perugia
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Oggetto OFFERTA
Con la presente Vi rimettiamo la ns migliore offerta per la fornitura del/i seguente/i servizio/i :
Prestazioni nostri Tecnici Specializzati per l'esecuzione di Indagini Non Distruttive - Esami
Spessimetrici mediante ultrasuoni, Esami Magnetoscopici e Prova Idraulica - per la verifica
dell efficienza strutturale e dello stato di conservazione di N° 1 Reipiente a Pressione
Autoclave Cap. 190 Lt - come da Vs specifiche richieste.
Considerando le condizioni di intervento, vista la disposizione logistica ed il volume di lavoro
da eseguire, prevedendo impegno di operatori qualificati con relative attrezzature e la
certificazione degli esami il prezzo forfait per la effettuazione dei lavori in oggetto, iva
esclusa, é:
€ 1.500,00

Millecinquecento/00 €URO

- Prevedendo un impegno massimo di N° 2 Tecnici per 2 giornate lavorative.
- Saranno a Vs carico la messa a disposizione di eventuali scale, ponteggi, passerelle,
e/o mezzi operanti, nonché la messa in sicurezza delle aree di lavoro.
- Il Prezzo sopra riportato prevederà unicamente quanto sopra descritto .
- Qualsiasi integrazione, supplemento d'indagine e/o richiesta non contemplata nella
presente quotazione dovrà essere preventivamente concordata e valutata
economicamente.
- L'esito dei controlli (positivo o negativo) non potrà in alcun modo condizionare il
riconoscimento economico delle prestazioni effettuate.
- Per ogni eventuale annullamento d'intervento programmato ci dovrete riconoscere un
onere compensativo di € 260,00 / intervento .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Validità offerta 30 giorni .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Condizioni generali di fornitura:
- Gli interventi dovranno essere programmati con un margine di preavviso di almeno 72 ore.
- Gli eventuali annullamenti e/o rinvii degli interventi ci dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 48 ore,
pena il riconoscimento di un diritto fisso di chiamata pari a € 100,00 (salvo casi legati a fattori climatici e/o metereologici).
- I prezzi sopra indicati sono da considerarsi per lavori da svolgere nelle normali ore di lavoro feriali, esclusi i notturni,
fatta
eccezione per l'esecuzione di esami radiografici (se concordato).
- Per interventi in giornate festive ai prezzi sopra indicati si dovrà applicare una maggiorazione pari al:
25% per lavori da effettuare di sabato
50% per lavori da effettuare di domenica
- Qualora l’attività di preventivazione abbia richiesto costi di trasferta per sopralluoghi, e/o oneri relativi ad attività tecniche specialistiche per lo studio e la progettazione del servizio richiesto con produzione di eventuale elaborati tecnici, di
programmazione e pianificazione, ci si riserva la facoltà di richiedere un riconoscimento economico commisurato alle attività svolte e alle spese sostenute.
- In caso di annullamento dell’ordine ci dovranno essere riconosciute tutte le spese sostenute, giustificabili con
opportuna
documentazione (bolle, fatture, ordini d’approvvigionamento), ed un onere commisurato all’importo complessivo dell’ordine quale mancato guadagno.
- Eventuali richieste che non siano comprese nella presente quotazione, e/o comunque successive a questa, dovranno
essere preventivamente concordate, valutate quale fattibilità e stimate economicamente.
- Qualora le condizioni logistiche e/o le preparazioni superficiali non risultino opportune e/o quelle richieste ci si riserva la
- L’esito dei controlli (positivo o negativo) non potrà in alcun modo condizionare il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate.
- L’eventuale imposizione di condizioni di pagamento diverse da quelle da noi fissate in offerta determinerà la sospensione
della consegna della certificazione, che avverrà a pagamento effettuato.
- Gli sconti non accordati in fase di trattativa contrattuale (qualora prevista), non potranno essere pretesi all’atto della
fatturazione.
Oneri a Vs carico:
-

Scale, ponteggi, passerelle e/o mezzi operanti.
Movimentazione e/o posizionamento dei pezzi da esaminare.
Eventuali preparazioni superficiali, preliminari dei pezzi da esaminare.
Energia elettrico 220 V minimo 3 kW .
Energia elettrico 380 V – Potenza Min. 140 kW (per Tratt. Termici).
Acqua nei punti di presa.
Illuminazione sufficiente degli ambienti di lavoro.
Specifiche tecniche e/o norme di riferimento dettate dalla committente e/o da eventuali organismi di sorveglianza e/o
garanzia.
- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
- Messa in sicurezza di macchine, linee e/o impianti nelle vicinanze dei luoghi di lavoro.
- Piano di sicurezza/relazione dell’esperto qualificato nel caso di esecuzione di esami radiogammagrafici.
- Autorizzazione all’ingresso del ns personale, delle attrezzature e dei ns mezzi.
- Tempi morti a noi non imputabili (operatore
€/h 24,00 )
(aiuto operatore €/h 20,00 )
- Per verifiche su gru a torre:
· Smontaggio e posizionamento della gru a terra possibilmente su piazzale cementato o quantomeno calpestabile.
I pezzi della macchina non dovranno essere sovrapposti, dovranno essere sollevati da terra almeno 300 mm e
dovranno essere distanziati l'uno dall'altro al fine di consentire l'ispezionabilità della stessa.
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Modalità di pagamento:
- Anticipato alla consegna della documentazione
- Banca d'appoggio
- Cod. IBAN:
Qualora la presente offerta soddisfi a pieno le Vs richieste, Vi preghiamo volerci formalizzare
l'ordine, anche solo restituendoci copia della presente da Voi firmata in segno d'accettazione
Qualora venga richiesto il ns intervento in assenza di una Vs conferma d'ordine, l'offerta in
oggetto assumerà a tutti gli effetti valore contrattuale.
Grati di essere stati interpellati, rimanendo a Vs disposizione per quanto altro, cogliamo
l'occasione di porgere i più Distinti Saluti.

VALIDO PER ACCETTAZIONE
Data ________________
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Firma _____________________________
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