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Il Consiglio,
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 40 e 41 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Contabilità e la Finanza emanato con D.R. n. 443 del 8 ottobre 2013;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato con Decreto Rettorale n. 114
del 21 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento per l’incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato e corretto dal decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56 emanato con D.R. rep. n 207 del 21 marzo 2019;
CONSIDERATO che il responsabile dell’U.O.C. Progettazione di Ateneo e
Gestione Edifici ha chiesto di procedere all’attivazione della procedura di scelta
del contraente per l’affidamento dei lavori di installazione di cilindri elettronici
presso le residenze universitarie, per un importo a base di gara di € 105.500,00
+ IVA di cui € 500,00 + IVA per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
CONSIDERATO che l’affidamento dei lavori di installazione di cilindri elettronici
presso le residenze universitarie è stato inserito nella programmazione
triennale dei lavori pubblici (2020 – 2022), elenco annuale 2020;
VISTA la Disposizione del Dirigente del Settore Acquisizioni, Edilizia e
Sicurezza, rep. n. 204/2020 prot. n. 81611 del 6 maggio 2020, con la quale è

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Manuel Regonini,
per ragioni organizzative e funzionali interne alla struttura di appartenenza, in
sostituzione dell’Ing. Alessandro Paderno indicato nella programmazione;
VISTO il quadro economico:
1)
Lavori di installazione di
cilindri elettronici presso le
residenze universitarie
2)

Oneri di sicurezza

Totale lavori
IVA 22%

€ 105.000,00

€ 500,00
€ 105.500,00

€ 105.500,00
€ 23.210,00

Incentivo 2%

€ 2.100,00

Spese tecniche interne per
l’incentivazione
di
funzioni
tecniche (80% del 2%)

€ 1.680,00

Accantonamento
per
investimenti innovativi (20% del
2%)

€ 420,00

Arrotondamento

€ 190,00

Totale generale

€
131.000,00

CONSIDERATO che i costi della manodopera sono stati stimati pari a circa €
4.253,35 + IVA;
CONSIDERATO che la progettazione dei lavori è stata svolta dal personale
interno dell’U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione degli edifici;
VISTO il capitolato prestazionale per l’affidamento dei lavori di installazione di
cilindri elettronici presso le residenze universitarie dell’Università (All. 1);
CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica della rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 ed è stato sottoscritto, in data 14 maggio 2020, dal responsabile unico del
procedimento l’atto formale di validazione;
CONSIDERATO che i lavori hanno natura straordinaria qualificabile come un
investimento rientrante nelle attività oggetto di incentivo delle funzioni
tecniche;
PRESO ATTO che l’importo da destinare tra il personale dell’Università
coinvolto nell’intervento è pari ad € 1.680,00 e l’importo da destinare al Fondo
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per la progettazione e l'innovazione, destinato all'acquisto di beni, strumentali e
tecnologie funzionali e progetti è di € 420,00;
RAVVISATA la necessità di individuare il personale dell’Università coinvolto
nell’intervento e le relative quote di spettanza che saranno liquidate a
conclusione dei lavori sulla base del Regolamento per l’incentivazione delle
funzioni tecniche ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
aggiornato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 emanato con
decreto rettorale rep. n 207 del 21 marzo 2019;
Ufficio responsabile
del
procedimento
(responsabile
del
procedimento,
collaboratori
di
supporto al RUP collaboratori tecnici)

Ing. Manuel
Regonini

25%

€ 525

Struttura
per
valutazione
preventiva
progetti

Ing. Manuel
Regonini

5%

€ 105

Struttura
deputata
alle
procedure
di
gara

Dott.ssa Roberta
Zerbio

10%

€ 210

Direttore dei lavori

Ing. Alessandro
Paderno

30%

€ 630

Certificato
di
regolare esecuzione

Ing. Alessandro
Paderno

10%

€ 210

la
dei

VISTO l’art. 36, c. 9-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prescrive: “Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base
del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente gli
affidamenti di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 e inferiore ad €
150.000,00;
VISTO l’art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prescrive “Con il
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità
relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato,
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario
scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data entrata in
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vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista”;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 4 di attuazione
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno 2019 n. 55;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori
economici da invitare mediante consultazione dell’elenco degli operatori
economici iscritti nell’elenco di SINTEL della Regione Lombardia nell’idonea
categoria;
CONSIDERATO che l’intervento è di tipo pluriennale e graverà (al netto
dell’importo da destinare all’incentivazione del personale dell’Università
coinvolto nell’intervento per € 1.680,00 e al fondo per la progettazione e
l'innovazione, destinato all'acquisto di beni, strumentali e tecnologie funzionali
e progetti per € 420,00) sulle voci contabili:
- A.01.01.02.060.010 - Immobilizzazioni materiali in corso: Interventi di
edilizia e sicurezza su beni dell'Ateneo, per l’importo pari ad € 33.329,09 IVA
compresa;
- A.01.01.01.040.010 - Immobilizzazioni immateriali in corso: Interventi di
edilizia e sicurezza su beni di Terzi - per l’importo pari ad € 95.570,91 IVA
compresa
CONSIDERATO che è necessario accantonare le seguenti somme:
-

€ 1.680,00 – al Fondo Oneri per l'incentivazione delle funzioni tecniche
dipendenti art. 113 comma 2 D.lgs n. 50/2016:
€ 420 – alla Riserva Vincolata per l'acquisto di beni strumentali e
tecnologie funzionali a progetti innovativi di cui art. 113 comma 4;

RITENUTO necessario utilizzare la disponibilità alla voce contabile
A.01.01.02.020.020 “Impianti generici” per € 131.000,00 IVA compresa del
Centro di Responsabilità Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza del bilancio
dell’esercizio in corso, dove l’intervento era stato preventivato;
UDITO l’intervento del Dirigente del Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza,
dott. Luigi Micello;
a voti unanimi,
delibera
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1 - di approvare la spesa ed il quadro economico per l’affidamento dei lavori di
installazione di cilindri elettronici presso le residenze universitarie, per un
importo complessivo di € 131.000,00 IVA compresa;
2 - di approvare il progetto esecutivo dei lavori di installazione di cilindri
elettronici presso le residenze universitarie, validato in data 14 maggio 2020, ed
il relativo capitolato nella proposta in allegato (All. 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3 - di autorizzare l’attivazione della procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di installazione di cilindri elettronici presso le residenze universitarie, tra
operatori economici iscritti nell’elenco di SINTEL della Regione Lombardia
nell’idonea categoria, per un importo a base di gara di € 105.500,00 + IVA di
cui € 500,00 + IVA per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso (CIG 8281632AEA – CUP D89E20000180005);
4 - di procedere all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
5 - di nominare Direttore dei lavori l’Ing. Alessandro Paderno dell’UOC
Progettazione di Ateneo e gestione degli edifici;
6 -di autorizzare lo storno della disponibilità dalla voce contabile
A.01.01.02.020.020 “Impianti generici” per € 128.900,00 IVA compresa alle voci
contabili:
- A.01.01.02.060.010 - Immobilizzazioni materiali in corso: Interventi di edilizia
e sicurezza su beni dell'Ateneo per l’importo pari ad € 33.329,09 IVA compresa;
- A.01.01.01.040.010 - Immobilizzazioni immateriali in corso: Interventi di
edilizia e sicurezza su beni di Terzi pari ad € 95.570,91 IVA compresa del
budget dell’esercizio in corso del Centro di Responsabilità Settore Acquisizioni,
Edilizia e Sicurezza;
7 - di accantonare le somme di:
-

€ 1.680,00 alla voce contabile A.04.04.02.050 - Fondo Oneri per
l'incentivazione delle funzioni tecniche dipendenti art. 113 comma 2 Dlgs
n. 50/2016;
€ 420,00 alla voce contabile A.04.04.02.060 - Riserva Vincolata per
l'acquisto di beni strumentali e tecnologie funzionali a progetti innovativi
di cui art. 113 comma 4;

previo storno delle somme dalla voce contabile A.01.01.02.020.020 “Impianti
generici” - del budget dell’esercizio in corso del Centro di Responsabilità
Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza.
La spesa complessiva graverà per l’importo di € 33.329,09 IVA compresa, alla
voce contabile A.01.01.02.060.010 Immobilizzazioni immateriali in corso.
Interventi di edilizia e sicurezza su beni dell'Ateneo e per l’importo di €
95.570,91
IVA
compresa,
alla
voce
contabile
A.01.01.01.040.010
Immobilizzazioni immateriali in corso. Interventi di edilizia e sicurezza su beni
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di Terzi - del budget dell’esercizio in corso, Centro di Responsabilità Settore
Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza.
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