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Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Settore Manutenzioni e Opere
Ufficio Manutenzioni Ordinarie

DECRETO DIRIGENZIALE
Oggetto:

Affidamento di lavori al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/2016 - NOLEGGIO STRUTTURE A MANTOVANA – EDIFICIO C2-C5 –
SEDE DI PIAZZALE EUROPA – PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 –
PROSECUZIONE NOLEGGIO
C.I.G. ZDD33BE0E7
Decreto di aggiudicazione

La Dirigente dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto
Premesso che presso gli edifici C2-C5 sono collocate due strutture a mantovana a
tutela di eventuali cadute di intonaci
Considerato che il noleggio di entrambe le strutture già installate è affidato all’impresa
TECNISIDER s.r.l. e che la medesima è responsabile della manutenzione e
del monitoraggio della stabilità e della funzionalità delle strutture esentando
l’Ateneo da eventuali responsabilità
Preso atto che il 31 dicembre 2021 verrà a scadere il contratto di noleggio in essere
Considerato la necessità di garantire la prosecuzione del noleggio sino al 31 dicembre
2022
Richiamato il decreto dirigenziale rep. 611/2021 prot. 138827/2021 con il quale è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Davide Bucci, Capo
Ufficio Manutenzioni ordinarie
Richiamato il decreto dirigenziale rep univ. 646/21- prot. 138827/21 con il quale veniva
autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020
l’indizione di una trattativa diretta con l’impresa TECNISIDER finalizzata a
garantire il noleggio delle due strutture per il periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2022
Preso atto che entro i termini è pervenuta offerta da parte dell’impresa TECNISIDER
s.r.l. per un importo pari a € 11.982,50 + € 650,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.632,50 più IVA nella misura di
legge
Visti gli articoli 36, 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre a quanto stabilito all’art. 1
della L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie
sulla base dei calcoli stimati per la base d’asta
Verificato il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali dell’impresa
TECNISIDER s.r.l. come previsto dalla linea guida n.4 dell’ANAC:
- verificato il certificato del casellario giudiziale -prot. 154494/2021
- verificato l’elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle
imprese- prot. 150522/2021
- verificata la regolarità fiscale - prot. 150581/2021
- verificato che l’impresa non risulta soggetta agli obblighi previsti dalla
legge 12.3.1999, n. 68 - prot. 150584/2021
.
- verificate le informazioni societarie Infocamere - Registro Imprese dal
portale ANAC - prot. 149644/2021
- verificato da portale il DURC - prot.152495/2021
Acquisita la richiesta pervenuta dalla TECNISIDER srl, con la quale, ai sensi art. 17 del
disciplinare di gara, chiede sia concesso l’esonero dalla costituzione della
garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte
della proposta di miglioramento del 2% del prezzo di aggiudicazione – prot
156664/2021
Considerato che. la Dirigente dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto, su proposta del
R.U.P, ha ritenuto di concedere l’esonero dalla costituzione della garanzia
definitiva con le modalità di cui al punto precedente - prot. 157112/2021
Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura
privata contenente gli elementi essenziali del contratto
Considerato che l’affidamento in oggetto risponde all’interesse pubblico, concreto ed
attuale, perseguito da questo Amministrazione, di garantire l’efficienza,
l’affidabilità e la continuità di esercizio delle attività svolte presso l’Ateneo
DELIBERA
art. 1 -

di autorizzare l’affidamento della prosecuzione del noleggio di due strutture
a mantovana – edificio C2-C5 presso la sede di Piazzale Europa per il
periodo 01/01/2022-31/12/2022 all’impresa TECNISIDER srl che
presentato offerta pari a € 11.982,50 + € 650,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.632,50 IVA esclusa, come da
schema allegato:
Descrizione
Importi
TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA € 12.632,50

art. 2 -

IVA AL 22%

€ 2.779,15

TOTALE IMPORTO

€ 15.411,65

di imputare la spesa sul budget UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere
– UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 -
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art. 3 art. 4 –

Manutenzione Ordinaria Immobili trovando copertura sul budget 2022, nelle
more dell’approvazione del bilancio
di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016
di incaricare l’Ufficio Manutenzioni Ordinarie dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali
La Dirigente
f.to ing. Francesca Petrovich
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