UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 82/2021
Prot n. 22757 del 16/02/2021
Procedura telematica di consultazione sul MEPA tramite RDO ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del
DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un contratto
di appalto nella forma dell’accordo quadro avente ad oggetto i servizi di sanificazione da attuare negli
ambienti universitari in presenza di casi sospetti o acclarati di COVID 19 di durata annuale.
Autorizzazione procedura di scelta del contraente.
IL DIRETTORE GENERALE
•

Considerato che l’Ing. Mario Alaggio, in servizio presso l’Ufficio igiene e sicurezza sul lavoro
ha manifestato la necessità di procedere all’attivazione della procedura di scelta del contraente
volta all’affidamento di un contratto di appalto, nella forma dell’accordo quadro, avente ad oggetto
i servizi di sanificazione da attuare negli ambienti universitari in presenza di casi sospetti o
acclarati di COVID 19 di durata annuale, in considerazione, peraltro, della ripresa in parte
dell’attività didattica in presenza per gli studenti che scelgano questa opzione;

•

Dato atto che è stato ritenuto congro, in relazione al servizio in oggetto per il periodo di 12 mesi
che si necessita acquisire, un importo stimato da porre a base d’asta pari ad €. 120.000,00 oltre
IVA ed oltre euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

•

Dato atto che l’appalto verrà aggiudicato da questa Amministrazione mediante il ricorso alla
procedura di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in
L. n. 120/2020, e pertanto, a mezzo di consultazione mediante RDO, rivolta ad almeno 5 operatori
economici iscritti sul Mepa appartenenti alla categoria merceologica “Servizi – Pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”;

•

Dato atto, inoltre, che la suddetta RDO sul Mepa verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo
ex art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di servizio con
caratteristiche standardizzate;

•

Ravvisata l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori economici da consultare
mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo, nella sezione Portale Appalti, di un avviso
pubblico volto alla raccolta di manifestazioni di interesse, rivolto agli operatori economici iscritti
sul MEPA nella categoria di interesse, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso stesso;
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•

Accertata l’ammissibilità della spesa e la disponibilità alla voce COAN 04.03.08.01.11 “Altre
spese per servizi”;

•

Visti:

−

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

−

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici come modificato dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

−

le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26/1072016 ed
aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

−

La Legge 488/1999;

−

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

−

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

−

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

−

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

−

La Legge n. 135/2012;
DECRETA

•

di autorizzare la spesa per l’affidamento di un contratto di appalto, nella forma dell’accordo quadro,
avente ad oggetto i servizi di sanificazione da attuare negli ambienti universitari in presenza di casi
sospetti o acclarati di COVID 19 di durata annuale, per un importo stimato da porre a base d’asta pari
ad €. 120.000,00 oltre IVA ed oltre euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

•

di autorizzare la pubblicazione in un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse,
al fine di acquisire le candidature di operatori economici in possesso di requisiti adeguati tra i quali
procedere all’affidamento del servizio di cui sopra;

•

di autorizzare, all’esito dell’avviso esplorativo, l’attivazione della RDO sul Mepa con gli operatori
economici richiedenti che siano in possesso dei requisiti richiesti ed in conformità a quanto previsto
nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse in merito all’eventuale sorteggio pubblico da
svolgersi, al fine di selezionare tra questi ultimi il miglior offerente cui affidare il servizio di cui
all’oggetto;

•

di autorizzare, previa adozione dell’apposito Regolamento di Ateneo, la corresponsione dell’incentivo
di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella misura massima del 2% dell’importo
del servizio posto a base di gara;

•

di approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse ed i relativi allegati;
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NOMINA

Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Mario Alaggio, in servizio presso l’Ufficio igiene e sicurezza sul
lavoro dell’Ateneo che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di
non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Fabrizio Mancini, in servizio presso l’Ufficio igiene e sicurezza
sul lavoro dell’Ateneo, che dichiara, altresì, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi
La spesa graverà alla voce COAN 04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi”.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 15/02/2021

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.
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