AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 106 del 24/11/2017

Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, lavanderia e giardinaggio presso la sede e le
residenze universitarie dell'ADiSU. Determina a contrarre ed approvazione capitolato speciale
d'appalto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;
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;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

DECRETA

1.

2.

3.

4.

5.

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del
Servizio“Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”, corredato dei pareri e del visto di cui
agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
dare atto che, per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’ADISU relativa all’offerta dei
servizi abitativi per studenti, è necessario garantire:
o la continuità ed efficienza di un adeguato livello di igiene e pulizia degli ambienti
interni alla sede amministrativa e alle residenze universitarie nonché un adeguato livello
di comfort per i dimoranti;
o un adeguato livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle rispettive aree
esterne alle residenze universitarie;
di ritenere che, per quanto esposto nel documento istruttorio, che l’ADISU possa procedere
autonomamente ad attivare una specifica procedura di gara volta a selezionare l’operatore a cui
affidare i servizi di pulizia, lavanderia, lavanolo lavanderia e giardinaggio;
di ritenere opportuno procedere al soddisfacimento delle suddette necessità tramite l’espletamento
di una procedura di gara volta alla selezione di un unico operatore economico a cui affidare i servizi
di pulizia, disinfestazione, lavanderia, lavanolo e giardinaggio, in maniera integrata e senza la
suddivisione in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di
gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all’utenza
qualitativamente uniforme fra tutte le strutture. L’unicità dell’operatore è necessaria anche in
considerazione che le attività di giardinaggio sono complementari alle attività di pulizia delle parti
esterne pertinenziali alle strutture di interesse.
di disporre pertanto, anche ai sensi del c.2 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, pertanto l’attivazione di
una procedura di gara caratterizzata dai seguenti principali parametri:
• oggetto del contratto: affidamento del servizio di pulizia, lavanderia, lavanolo e giardinaggio
della sede amministrativa e delle residenze universitarie dell’ADISU;
• tipologia di appalto: appalto di servizi;
• procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016);
• criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D.Lgs.50/2016);
• durata dell’appalto: 3 anni (più eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n.3 anni ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016);
• forma del contratto: scrittura privata;
• RUP: Ing. Marco Fabiani;
• CIG: 72202903CC;
• importo stimato del valore del contratto e della spesa complessiva:

VALORE CONTRATTO

Senza IVA
€ 1.525.809,03

Con IVA
€ 1.861.487,02

[3 anni]
SPESA COMPLESSIVA
[3 anni]
VALORE CONTRATTO
[3 anni+ 3 anni]
SPESA COMPLESSIVA
[3 anni+ 3 anni]

€ 1.604.938,62

€ 1.951.056,49

€ 3.092.554,07

€ 3.772.915,96

€ 3.176.953,23

€ 3.862.143,71

6. di approvare il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (ALLEGATO A) con cui
disciplinare l’esecuzione dell’affidamento in questione ;
7. di specificare che il dirigente in attuazione del DTR n. 99 del 26.10. 2017 dovrà individuare, in
apposito atto, i dipendenti incaricati di funzioni tecniche determinate ai fini dell’art.113 del Dlgs
n.50/16;
8. di dare atto che la spesa massima presunta per l’intera durata dell’appalto del servizio ammonta ad
€ 1.951.056,49 (IVA inclusa), per la durata di anni 3, e graverà nei cap.1350, cap.2220 e cap.1800
del bilancio dell’Agenzia degli esercizi finanziari di competenza;
9. di demandare al Servizio competente l’adozione degli atti per l’indizione della procedura di
affidamento;
10. 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 solo a seguito della pubblicazione dell’indizione della gara in questione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Luca Ferrucci
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, lavanderia e giardinaggio presso
la sede e le residenze universitarie dell'ADiSU, per il periodo 2018 - 2020. Decreto a contrarre ed
approvazione capitolato speciale d'appalto.

In considerazione:
• che il contratto Rep 455 del 12/09/2012, stipulato tra l’Agenzia e l’operatore economico CFC
Group S.r.l., relativo ai servizi di pulizia, lavanderia e manutenzione impiantistica ed edile
delle strutture adibite a residenze universitarie e della sede amministrativa dell’ADISU, è
scaduto il 31.8.2017;
• che, con DD n.534 del 26.07.2017, è stata disposta la proroga fino al 31/12/2017 del contratto
Rep. 455 del 12/09/2012 ai medesimi patti e condizioni per garantire la continuità del servizio
nel tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura per l’individuazione del
nuovo contraente;
• che, con DD n.589/2017, è stato affidato all’operatore ISOLA COOPERATIVA soc. coop. tipo
B, il servizio di manutenzione del verde delle strutture adibite a residenze universitarie e della
sede amministrativa dell’ADISU per il periodo 2.8.2017- 1.10.2017;
• che, con DD n.746/2017, è stato affidato all’operatore SOPRA IL MURO coop. sociale di tipo
B, il servizio di giardinaggio e pulizia delle aree esterne pertinenziali alle strutture adibite a
residenze universitarie e della sede amministrativa dell’ADISU per il periodo 16.10.201715.1.2018;
Tenuto conto:
• dell’approssimarsi della scadenza dei predetti contratti relativi, rispettivamente l’uno al servizio
di pulizia, disinfezione e lavanderia (operatore CFC Group Srl) e l’altro al servizio di
giardinaggio e pulizia delle aree esterne (operatore SOPRA IL MURO coop. sociale di tipo b);
• della necessità di garantire, per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’ADISU relativa
all’offerta dei servizi abitativi per studenti,:
o la continuità ed efficienza di un adeguato livello di igiene e pulizia degli ambienti
interni alla sede amministrativa e alle residenze universitarie nonché un adeguato livello
di comfort per i dimoranti;
o un adeguato livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle rispettive aree
esterne alle residenze universitarie;
• del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’ADISU, di cui all’art. 21 del
Codice, per il periodo 2017/2018 che contempla il fabbisogno in questione.
Tutto quanto sopra si considera opportuno procedere al soddisfacimento delle suddette necessità
tramite l’espletamento di una procedura di gara volta alla selezione di un unico operatore economico a
cui affidare i servizi di pulizia, disinfestazione, lavanderia, lavanolo e giardinaggio, in maniera
integrata e senza la suddivisione in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze
di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale
all’utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture. L’unicità dell’operatore è necessaria anche in
considerazione che le attività di giardinaggio sono complementari alle attività di pulizia delle parti
esterne pertinenziali alle strutture di interesse.
A tal fine si riportano di seguito le principali disposizioni in materia di appalti pubblici, in aggiunta al
D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”:

•

L.R. n.2 del 27.3.2017 che ha modificato e integrato la L.R n.6 del 28.3.2006 avente ad oggetto
“Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio
universitario dell'Umbria (ADiSU)”;
• DGR n. 699 del 28/6/2017 con cui la Regione Umbria ha approvato una bozza di convenzione
per disciplinare d’intesa con l’Agenzia l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 art. 22
della L.R. 2/2017 citata;
• normative in materia di contenimento della spesa pubblica che impongono alla PA, per
l’espletamento delle acquisizioni, obblighi di utilizzo di strumenti telematici e l’utilizzo di
centrali di committenza o soggetti aggregatori, tra cui:
o art.26, c. 3 della L.488/1999 che recita: ”Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. …”;
o art.1 c.449 della L.296/2006 che recita “... Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le
autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456
del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A.”;
o art.1 c.450 della L.296/2006 che recita:”…, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure …”;
o art.1 c.1 del DL 95/2012 (L.135/2012) che recita: “Successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato,
dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur
tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello
derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non
siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”;
• art.1 c.3 del DL 95/2012 (L.135/2012) che recita “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione.”;

•

art.9 c.3 del D.L. 66/2014 (convertito con L.89/2014) che recita “ …con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,…. sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le
soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2
per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal
decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore….”

•

DPCM 24.12.2015, emanato ai sensi del suddetto art.9 c. 3 del D.L. 66/2014 (L.89/2014),
che individua fra le categorie merceologiche i servizi di pulizia oltre la soglia di rilevanza
comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi;
Effettuata, al fine dell'acquisizione in questione, una ricognizione delle possibilità offerte dai vari
strumenti di e-procurement del portale gestito da CONSIP SPA e accertato che:
• non è possibile ricorrere allo strumento di e-procurement MEPA offerto da CONSIP SpA in
quanto l’ammontare dell’affidamento in questione supera la soglia di rilevanza comunitaria per
i contratti pubblici di forniture e di servizi;
• non è possibile ricorrere allo strumento di e-procurement CONVENZIONI offerto da CONSIP
SpA in quanto non sono presenti idonee convenzioni attive a cui aderire. In particolare sono
presenti le seguenti convenzioni relative al settore delle pulizie:
o “Pulizia caserme e servizi aggiuntivi”, rivolta solo ed esclusivamente ai corpi militari e
di polizia e comunque non ancora attiva e con data presunta di fine procedimento di
gara III trimestre 2018;
o “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”, rivolta solo ed esclusivamente agli enti del SSN
e comunque non ancora attiva e con data presunta di fine procedimento di gara IV
Trimestre 2017;
• non è possibile ricorrere allo strumento di e-procurement ACCORDO QUADRO offerto da
CONSIP SPA in quanto non sono presenti accordi quadro per l’acquisizione in questione;
• non è possibile ricorrere allo strumento di e-procurement SDA-Sistema Dinamico di
Acquisizione- offerto da CONSIP SPA in quanto non sono presenti idonei bandi istitutivi. In
particolare l’unico bando istitutivo, attinente ai servizi in questione, risulta il bando “Servizi di
pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche
amministrazioni” che non risponde al fabbisogno dell’ADISU, in quanto il relativo capitolato
tecnico non contempla le prestazioni di un servizio di giardinaggio;
• non è possibile ricorre al soggetto aggregatore umbro Centrale di Acquisto per la Sanità
(CRAS) in quanto non dispone di strumenti di acquisto al momento attivi;
• non è possibile ricorre alla centrale di committenza e soggetto aggregatore della Regione
Umbria (L.R. 18/2016 art.9 c.1) in quanto non dispone di strumenti di acquisto al momento
attivi;
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l’ADISU possa procedere autonomamente all’attivazione di una
procedura di gara volta a selezionare l’operatore economico a cui affidare i servizi di pulizia,
lavanderia, lavanolo e giardinaggio.
A tal fine si è provveduto pertanto a predisporre il Capitolato speciale d’appalto, allegato al presente
atto, di cui si riassumono gli elementi progettuali più significativi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oggetto del contratto: affidamento del servizio di pulizia, lavanderia, lavanolo e giardinaggio
della sede amministrativa e delle residenze universitarie dell’ADISU;
tipologia di appalto: appalto di servizi;
procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016);
criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D.Lgs.50/2016);
durata dell’appalto: 3 anni (più eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n.3 anni ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016);
forma del contratto: scrittura privata;
RUP: Ing. Marco Fabiani;
CIG: 72202903CC;
Valore stimato del contratto e della relativa spesa:

VALORE DEL CONTRATTO
Durata Appalto
Durata event. ripetizione
PULIZIE
GIARDINAGGIO
DISINFESTAZIONE
LAVANDERIA/LAVANOLO
SW Gestione
Sicurezza DUVRI
VALORE CONTRATTO
COMPLESSIVO
[3 anni + 3 anni]

3
3
€ 2.787.732,03
€ 149.606,46
€ 47.631,58
€ 66.648,00
€ 33.000,00
€ 7.936,00
€ 3.092.554,07

QUADRO ECONOMICO
Senza IVA
€ 3.092.554,07

Con IVA
€ 3.772.915,96

€ 33.000,00
€ 7.936,00
€ 2.159.232,65

€ 40.260,00
€ 9.681,92
€ 2.634.263,83

€ 3.051.618,07

€ 3.722.974,04

Spese di Pubblicazione

€ 5.000,00

€ 6.100,00

Contributo ANAC

€ 600,00

€ 600,00

VALORE CONTRATTO
di cui:
SW Gestione
Sicurezza DUVRI
Manodopera
VALORE CONTRATTO RIBASSBILE

SOMME A DISPOSIZIONE

Accantonamenti di cui all'art 113

€ 61.851,08

€ 61.851,08

Compenso membro commissione

€ 2.474,04

€ 3.018,33

Compenso membro commissione

€ 2.474,04

€ 3.018,33

Supporto al RUP

€ 12.000,00

€ 14.640,00

€ 3.176.953,23

€ 3.862.143,71

SPESA COMPLESSIVA
[3 anni + 3 anni]

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del
Servizio“Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”, corredato dei pareri e del visto di cui
agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. dare atto che, per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’ADISU relativa all’offerta dei
servizi abitativi per studenti, è necessario garantire:
o la continuità ed efficienza di un adeguato livello di igiene e pulizia degli ambienti
interni alla sede amministrativa e alle residenze universitarie nonché un adeguato livello
di comfort per i dimoranti;
o un adeguato livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle rispettive aree
esterne alle residenze universitarie;
3. di ritenere che, per quanto esposto nel documento istruttorio, che l’ADISU possa procedere
autonomamente ad attivare una specifica procedura di gara volta a selezionare l’operatore a cui
affidare i servizi di pulizia, lavanderia, lavanolo lavanderia e giardinaggio;
4. di ritenere opportuno procedere al soddisfacimento delle suddette necessità tramite l’espletamento
di una procedura di gara volta alla selezione di un unico operatore economico a cui affidare i servizi
di pulizia, disinfestazione, lavanderia, lavanolo e giardinaggio, in maniera integrata e senza la
suddivisione in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di
gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all’utenza
qualitativamente uniforme fra tutte le strutture. L’unicità dell’operatore è necessaria anche in
considerazione che le attività di giardinaggio sono complementari alle attività di pulizia delle parti
esterne pertinenziali alle strutture di interesse.
5. di disporre pertanto, anche ai sensi del c.2 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, pertanto l’attivazione di
una procedura di gara caratterizzata dai seguenti principali parametri:
• oggetto del contratto: affidamento del servizio di pulizia, lavanderia, lavanolo e giardinaggio
della sede amministrativa e delle residenze universitarie dell’ADISU;
• tipologia di appalto: appalto di servizi;
• procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016);
• criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D.Lgs.50/2016);
• durata dell’appalto: 3 anni (più eventuale ripetizione del servizio per ulteriori n.3 anni ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016);
• forma del contratto: scrittura privata;
• RUP: Ing. Marco Fabiani;

•
•

CIG: 72202903CC;
importo stimato del valore del contratto e della spesa complessiva:

VALORE CONTRATTO
[3 anni]
SPESA COMPLESSIVA
[3 anni]
VALORE CONTRATTO
[3 anni+ 3 anni]
SPESA COMPLESSIVA
[3 anni+ 3 anni]

Senza IVA

Con IVA

€ 1.525.809,03

€ 1.861.487,02

€ 1.604.938,62

€ 1.951.056,49

€ 3.092.554,07

€ 3.772.915,96

€ 3.176.953,23

€ 3.862.143,71

6. di approvare il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (ALLEGATO A) con cui
disciplinare l’esecuzione dell’affidamento in questione ;
7. di specificare che il dirigente in attuazione del DTR n. 99 del 26.10. 2017 dovrà individuare, in
apposito atto, i dipendenti incaricati di funzioni tecniche determinate ai fini dell’art.113 del Dlgs
n.50/16;
8. di dare atto che la spesa massima presunta per l’intera durata dell’appalto del servizio ammonta ad
€ 1.951.056,49 (IVA inclusa), per la durata di anni 3, e graverà nei cap.1350, cap.2220 e cap.1800
del bilancio dell’Agenzia degli esercizi finanziari di competenza;
9. di demandare al Servizio competente l’adozione degli atti per l’indizione della procedura di
affidamento;
10. 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 solo a seguito della pubblicazione dell’indizione della gara in questione.
Perugia, 31/10/2017

L’istruttore
Ing.Marco Fabiani
(Firmato con firma
elettronica ai sensi
dell’art. 1, comma 1,
lettera q del Codice
dell’Amministrazione
Digitale)

