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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;   
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 109 del 19/12/2017 e n. 8 del 22/02/2018 con i 
quali è stato approvato il Capitolato d’appalto, e relativi allegati (DUVRI, schema di contratto), per 
l’affidamento del servizio di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all’Agenzia 
(sede amministrativa e residenze universitarie);
RICHIAMATA la determina a contrarre DD n. 110 del 23.02.2018 per l'affidamento del servizio di 
manutenzione  edile  ed  impiantistica  degli  immobili  in  uso  all'Agenzia  (sede  amministrativa  e 
residenze universitarie) per la durata di mesi 36, rinnovabile di ulteriori 36 (CIG 7352744C49) con 
cui si è provveduto tra l’altro a:
-  disporre  l’espletamento  di  apposita  gara  nelle  forme  della  procedura  aperta  di  rilevanza 
comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto misto 
servizi  e  lavori,  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  in  GUCE,  GURI,  su  due  quotidiani 
nazionali e 2 locali (per estratto), sui siti istituzionali nonché sul profilo del committente;
- di dare atto che i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale sono quelli di 
cui  all’Allegato  1)  e  che  l’aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, (70 punti per 
l’offerta  tecnica  e  30  punti  per  l’offerta  economica)  sulla  base  dei  criteri  e  subcriteri  di  cui 
all’Allegato 2;
- di incaricare la Sezione IV del Servizio III “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, servizi e 
forniture”, per la predisposizione degli atti conseguenti e pubblicazione della gara;
VISTI   gli artt. 35, 60 e 95 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 79 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 
VISTO l’art. 23 comma 10 bis  della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 introdotto con legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 20,  secondo cui “Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto  
agli articoli 37 e 38 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  
l'ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l’acquisizione di  



servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione,  
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti.”;
PRESO ATTO del Bando di gara e del Disciplinare di gara e relativa documentazione allegata, 
predisposti dalla competente Sezione IV del Servizio III “Attività tecnico-giuridica in materia di 
lavori,  servizi  e  forniture”,  allegati  (A e B) al  presente atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali, 
contenenti:
- le modalità di partecipazione alla procedura di gara,
- le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
- i documenti da presentare a corredo della stessa,
- la procedura di aggiudicazione. 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento
di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 

n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.  95  comma  2  del  citato  decreto  legislativo,  per  l’affidamento  del  servizio  di 
manutenzione  edile  e  impiantistica   degli  immobili  in  uso  all’Adisu  dell’Umbria.  CIG 
7352744C49;

di  approvare la seguente documentazione necessaria all’espletamento della procedura di gara: 
Bando di Gara (ALLEGATO A); 
Disciplinare di Gara (ALLEGATO B) e relativa modulistica;

di precisare che il termine per la presentazione delle offerte è di 40 giorni dalla data di trasmissione 
del bando di gara;

di disporre  la pubblicazione del Bando di gara  GUCE, GURI, su due quotidiani nazionali e 2 
locali (per estratto), sui siti istituzionali nonché sul profilo del committente;

di specificare che,  che ai fini  dell’art.113 del Dlgs n. 50/16 la Dott.ssa Costanza Ciabattini ha 
redatto e predisposto  il bando e il disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
nella sezione Bandi di gara e contratti, art.37;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 12/03/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Costanza Ciabattini

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione edile e impiantistica  degli immobili 
in uso all'Adisu dell'Umbria. CIG7352744C49. Indizione gara.

Determinazione n. 164 del 12/03/2018



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 12/03/2018 Il responsabile dell’istruttoria

Dott.ssa Costanza Ciabattini
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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