Il Responsabile Unico del Procedimento

Determina n. 33
Oggetto:
Acquisto sevizio di
facchinaggio

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell'Università degli Studi di
Perugia, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto di
ciascuna procedura, il RUP è individuato ex art. 31 del Codice dei contatti pubblici
e delle concessioni nella figura apicale del responsabile dell'unità organizzativa,
ovvero nel Segretario Amministrativo nel caso del Dipartimenti e Centri;
Tenuto conto della necessità e dell’urgenza del servizio di facchinaggio per lo
spostamento, accantonamento e trasloco di mobili e arredi all’interno di n. 3 Aule
situate presso i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche siti in via Pascoli, 20
- 06123 Perugia (PG);
Richiamato, l'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016 "contratti sotto soglia”;
Tenuto conto delle linee guida n.4 deIl'Autorità Nazionale Anticorruzione
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, ed in particolare quelle
relative alle 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 (citato art. 36 del Codice dei contratti
pubblici e delle concessioni);
Preso atto della proposta del servizio di facchinaggio fornita dalla ditta Artigiana
Servizi di Gabriele Mascetti Via Giuseppe di Vittorio 126/a 06073 Corciano Perugia - P.iva 03447660543, per una spesa complessiva di Euro 1.500,00 - Iva
esente regime forfettario, che da un’indagine informale risulta essere
ampiamente congruo;
Acquisito il codice identificativo gara CIG Z6428EACE8;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Artigiana
Servizi di Gabriele Mascetti Via Giuseppe di Vittorio 126/a 06073 Corciano Perugia - P.iva 03447660543, e che il pagamento del servizio verrà effettuato previa
verifica dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le
modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "tracciabilità dei Flussi
Finanziari";

DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente, mediante affidamento diretto, il servizio di
facchinaggio alla ditta Artigiana Servizi di Gabriele Mascetti Via Giuseppe di
Vittorio 126/a 06073 Corciano - Perugia - P.iva 03447660543, per una spesa
complessiva di Euro 1.500,00 - Iva esente regime forfettario;
Protocollo informatico n. 076773 del 11/07/2019;

via A.Pascoli, 20
06123 PERUGIA
ITALY

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Tel.
email:
web

075 585 5281 - fax 075 585 5299
claudia.bastianini@unipg.it
http://www.econ.unipg.it

− Di dare atto che il costo relativo al contratto di cui trattasi pari ad Euro 1.500,00
- Iva esente regime forfettario, troverà copertura finanziaria sulla COAN
CA.09.90.01.01.10 del PJ FUNZIONAMENTO_ STRUT_DIDATTICHE_2019 della
UA.PG.DECO del Bilancio Unico di Ateneo, esercizio 2019;
− La presente Determina viene pubblicata in data odierna sul sito internet
dell'Università degli Studi di Perugia, alla voce "Bandi di gara e contratti",
direttamente collegata alla sezione "Amministrazione trasparente".

Perugia, 11/07/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Claudia Bastianini
Firmato digitalmente da
CLAUDIA BASTIANINI
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