
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E 
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 848 del 20/11/2017

Oggetto: Indizione procedura negoziata, approvazione della modulistica e della lettera di invito per 
l'affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
della casa dello studente padiglioni "C e D" di via Innamorati Perugia.    

Il dirigente del Servizio
f.f.  Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis 
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2017-2019;
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;
Premesso che:
con Decreto del Commissario Straordinario n°  104 del 13/11/2017  avente ad oggetto “ Decreto a  
contrarre e approvazione del capitolato per l’appalto del servizio di verifica del progetto esecutivo  
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  casa  dello  studente  padiglioni  C  e  D  di  via  
Innamorati , Perugia ” è stato:
-  approvato il  capitolato per  l’appalto del  servizio di  verifica del  progetto esecutivo ed è stato 
disposto di dare avvio alle  procedure per il relativo affidamento, stabilendo  l’oggetto, la durata e la 
forma del contratto, nonché la modalità di scelta del contraente, il criterio ed il valore del citato 
servizio da porre a base di gara pari ad euro 95.795,17;
-    precisato che la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 
2  lett.  b)  del  dlgs  50/2016  con il  criterio  di  aggiudicazione   dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma 3 lettera  b)  previa   consultazione  di  sei  Professionisti 
individuati nell’elenco della Regione dell’Umbria accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 ovvero, ai sensi dell’art.  46 del citato D.lgs 50/2016 che dispongano di un 
sistema interno di controllo e qualità con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b),
-  dato  mandato  al  Servizio  competente  di  adottare  gli  atti  per  l’indizione  della  procedura  di  
Affidamento;
Rilevata  la necessità di approvare pertanto la modulistica e la lettera di invito  predisposti dalla 
struttura competente in stretto raccordo con il RUP per lo svolgimento della procedura negoziata;
Atteso che la spesa complessiva trova copertura con le risorse concesse dalla Regione Umbria ed 
inserite nel piano triennale 2017-2019 attraverso la collocazione nei capitoli 600 e 1370 del bilancio 
triennale 2017/2019 dell’Agenzia, accertamento n. 49/2017 al cap. 240 assunto con Determinazione 
Dirigenziale n.132 del 28.2.2017;
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  la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.  b) del dlgs 50/2016  con il  

criterio  di aggiudicazione  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95 
comma  3  lettera  b)  previa   consultazione  di  sei  Professionisti  individuati  nell’elenco  della 
Regione dell’Umbria accreditati,  ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 



                                                          

ovvero, ai sensi dell’art. 46 del citato D.lgs 50/2016 che dispongano di un sistema interno di 
controllo e qualità;

approvare la lettera di invito e la modulistica per l’affidamento del contratto per il servizio di 
verifica della progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello 
studente – pad. C e D- Via Innamorati Perugia, allegati al presente atto quale parte sostanziale 
ed integrante;

di confermare  ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50,  responsabile unico del 
procedimento l’Ing. Francesco Filippi;

di approvare il seguente crono programma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2017 95.795,17

TOTALE

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di 
euro   sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 come da 
seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE
2017 2017 3 1370 Verifica del progetto 

esecutivo dei padiglioni 
C e D di via innamorari 
Perugia

95.795,17

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data da: 

risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario in base alla 
seguente tabella –risorse collegate ad entrate a destinazione vincolata--:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
240 49 95.795,17

TOTALE

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  in base alla seguente 
tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Codice

Accertamento

(*)

Capitolo

entrata

(*)

2017 2017 1370 95.795,17 49 240

                                                                                                  TOTALE 95.795,17

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
Missione  1  - Programma 6
il codice del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il 
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seguente: 2.2.3.5.1.
CIG 7245062E49;

di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 16/11/2017 L’istruttore

Dott.ssa Costanza Ciabattini
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

 



                                                          

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Indizione procedura negoziata, approvazione della modulistica e della lettera di invito per 
l'affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
della casa dello studente padiglioni "C e D" di via Innamorati Perugia.   

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

Perugia, 16/11/2017 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Costanza Ciabattini

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Indizione procedura negoziata, approvazione della modulistica e della lettera di invito per 
l'affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
della casa dello studente padiglioni "C e D" di via Innamorati Perugia.   

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni 

Precedenti
Disponibilita’

Impegno 
n.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

1370  80  1104957,42  77348,23  1027609,19  696  95795,17  931814,02 

Riferimento pratica finanziaria : 2017/849

Perugia, 17/11/2017                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Indizione procedura negoziata, approvazione della modulistica e della lettera di invito per 
l'affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
della casa dello studente padiglioni "C e D" di via Innamorati Perugia.   

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.

Perugia, 20/11/2017                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/849
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