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IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.";
VISTO il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
. dell'energia, d~i trasporti·e dei servizi postali, nonché per il ~inrdino della discipl_ina . . .
vigente in matèria di' contratti pubblici relàtivi a·lavori, servizi e forniture"; · .. · · . .-..~ · ·
VISTO il comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016 con cui si danno
indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 citato;
VISTI gli artt. 23, 24, 46, 60 e 95 c. 3 lett. b) del citato D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii. con cui sono stati previsti obblighi
connessi alla tracciabilìta dei flussi finanziari;
VISTA la delibera dell'A.N.A.C. del 09/12/2014, con la quale sono stati fissati gli
importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità;
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, e la
Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con
Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016;
VISTO il D.L.24.01.2012, n.1, art. 9, come modificato dalla legge di conversione
24.03.2012, n. 27 in merito ai parametri per la determinazione di un importo a base
di gara;
VISTO il D.M.31.10.2013 n.143 "Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
dei servizi ralativi all'architettt,r8 ed all'ingegneria";
VISTO l'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, come convertito dalla Legge
221/2012, che prevede il rimborso,. a carico dell'aggiudicatario, del costo sostenuto
dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione di awisi ed esiti di gara;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/13 con cui è stato attribuito
il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio 2013 nonchè a decorrere dal
15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del ,predetto budget,
compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 389 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato ìl Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'anno 2016;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 40/2016 del 15/01/2016 con cui è stato
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2016;
VISTO il piano delle performance 2016 che prevede di attuare la riqualificazione
degli spazi del Palazzo ex Servizi generali;
VISTA la propria Disposizione n. 182 del 20/01/2012, con la quale è stato
conferito l'incarico di R.U.P. relativamente all'attività di progettazione di
riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo Servizi Generali, con
··
particolare riguardo all'impiantistica;
Univr-rsità degli Studi di Roma "La Sapienza"
Area Gestione Edilizia -AMS

...

..

•~

""'

r
'~
.)

VISTA la nota del ·R.U.P. in data 30/06/2016 con cui è stato trasmesso il
capitòlàto d'oneri relétivo ~pè.r'ì:affidamento del servizio di progettazione definitiva e
coordinamento per la sicurezza in · fase di progettazione concernente la
rjqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali, da
affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il capitolato d'oneri che quantifica, secondo quanto previsto dal O.M. n.
143/2013, in euro 479.018,53 oltre oneri di legge, l'importo da porre a base d'asta per
l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione per i lavori suddetti;
CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico tecnico limitato alla progettazione
definitiva risponde sia a criteri di economicità, in relazione alle risorse di bilancio
attualmente disponibili, che di opportunità in quanto consente, nel contempo,
all'Amministrazione di poter awic!re la fase autorizzativa nei confronti degli enti
funzionè . d~llè esigenze tecniche e finanziarie, i
esterni e dì programm.are;·
successivi interventi nell'edificio avendo già individuato i principali vincoli progettuali
dell'intero immobile;
ACCERTATA, sulla base del carico di lavoro del personale che opera nell'Area
Gestione Edilizia, l'effettiva impossibilità che detta attività possa essere espletata al
suo interno;
VISTA la O.O. n. 2348 del 21/05/14 che apporta modifiche e/o integrazioni alla
O.O. n 2475 del 26/07/12 con cui è stata effettuata la riorganizzazione
dell'Amministrazione Centrale;
VISTO che il quadro economico che quantifica la spesa complessiva in euro
619.323,71 comprensivi di I.V.A. al 22%, risulta essere il seguente:

in'

A - IMPORTO SERVIZIO
A.1 importo progettazione definitiva soggetto a ribasso
A.2 importo coord.sic.in fase di prog. soggetto a ribasso
TOTALE A
B · SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Spese per pubblicità
B.2 Compensi ~ammissione· giudicatrice· ·

€
€
€

396.375,27
82.643,26
479.018,53

€

6.000,00
4.000 00
10.000,00

·-€·
TOTALE B

C - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti di legge
C.1 CNPAIA (4% di A)
C.2 LV.A. al 22% (su A+C.1)
C.3 Contributo ANAC
C.4 I.V.A. 22% su B.1
TOTALEC

TOTALE (A+B+C)

€1

€
€

19.160,74
109.599,44
225,00
1.320,00
130.305,18

€

619.323,71

€

€
€

PRESO ATTO che la spesa necessaria ammontante ad euro 619.323,71
compresa I. V.A. 22%. trova copertura sui conti A.C. 11.01.030.040, A.C.
13.04.030.010, A.C. 17.01.080.020, A.C. 11.02.010.010 e A.C. 13.04.030.010
esercizio 2016;
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DISPONE

1. Di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del citato
D.Lgs. n. 50/16 per l'affidamento della progettazione definitiva e del
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per fa riqualificazione
funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali.
2. Di approvare il quadro economico riportato in premessa.
3. Di far gravare la relativa spesa complessiva di euro 619.323,71 sui seguenti conti
di bilancio, esercizio 2016:
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• € 607.778,71 compresa cassa 4% ed IVA 22% (imponibile€ 479.018,53, cassa
4% € 19.160,74, IVA 22%, € 109.599,44). sut· conto di bilanciò A.C. 11.01.030.040
"Servizi
tecnici
per
l'ingegneria
e
!'architettura"
UA.S.001.DUF.AED.AMS sui seguenti codici cofog e O.O.:
- codice cofog 01.4-23,73% - € 144.225,89 - O.O. nessuno
- codice cofog 09.4- 59,50% - € 361.628,33 - O.O. 4.1 (50%) e 8.2.2 (50%)
- codice cofog 09.6- 7,65% - € 46.495,07 - O.O. nessuno
- codice cofog 09.8 - 9, 12% - € 55.429,42 - O.O. nessuno

··

• € 225,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C., sul conto di bilancio A.C.
17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AED.AMS codice Cofog
09,8 nessun O.O. associato.
• € 7.320,00 compresa IVA 22% (imponibile€ 6.000,00 IVA 22% 1.320,00) per
spese di pubblicazione s'ul conto di bilancio A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di
servizi pubblicitari e di promozione" UA.S.001.DUF.AED.AMS codice COFOG
09.8 nessun O.O. associato.
• € 4.000,00 per compensi alla Commissione aggiudicatrice sul conto di bilancio
A.C. 13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle Commissioni di
concorso, esami e gare" UA.S.001.DUF.AED.AMS cod. COFOG 01,4 nessun
O.O: associato.
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