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Decreto del Dirigente 
Repertorio Nr. 470/2016 
Prot. n.  10156   del 22.06.2016               
Tit. IX     cl. 3 
 
 
Oggetto: Cottimo fiduciario per la realizzazione di un sistema di protezione collettiva a 

servizio del piano copertura presso DIGSPES AL01 – Via Cavour 84 e presso 
DISIT AL02 – Via Teresa Michel 11.Autorizzazione applicazione normativa di 
cui al D.Lgs.163/2016 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  che, in data 05 febbraio 2016, l’Università del Piemonte Orientale (UPO), 

Settore Risorse Patrimoniali, ha pubblicato, sul sito web di Ateneo, un Avviso 
di indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della “Realizzazione di un 
sistema di protezione collettiva a servizio del piano copertura DIGSPES AL01 
e DISIT AL02”; 

 

VISTO che, entro il termine di scadenza stabilito (25 febbraio 2016), hanno 
manifestato interesse a partecipare n. 5 operatori economici e, precisamente: 
1.Sicurlive Srl – Ospitaletto (BS)  - prot. 2082/2016 
2.Ferline System Srl – Castagnole Lanze (AT) – prot. 2084/2016 
3.Somain Italia Spa – Brembate di Sopra (BG) – prot. 2124/2016 
4.Sial Srl – Brandico (BS) – prot. 2188/2016 
5.Sicurpal Srl – Villavara di Bomporto (MO) – prot. 2953/2016; 

 
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione pervenuta, tutti gli operatori economici 

che hanno manifestato interesse alla partecipazione sono stati ritenuti idonei 
e sono stati ammessi a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario; 

 
PRESO ATTO che, nelle more di invio della Lettera di invito ai suddetti operatori economici, è 

entrato in vigore il Nuovo codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 Aprile 
2016 n.50)  

 
     
 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

11/05/2016 secondo il quale continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 



 

163/2006 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea per le quali la 
stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del D.Lgs. 163/2006, un 
avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori 
interessati ad essere invitati a presentare offerta; 

 
VISTE  le FAQ, contenute nel Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del 08/06/2016, nelle quali si ribadisce che continuano ad 
applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 alle procedure negoziate per i 
contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in 
vigenza del D. Lgs. 163/2006, un avviso esplorativo (indagine di mercato) 
finalizzato a reperire operatori economici ad essere invitati a presentare 
offerta; 

 
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 300 del 27.05.2014 in vigore 

dal 14.06.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 
 

DECRETA 
 

1. E’ indetta con cottimo fiduciario (procedura negoziata) con aggiudicazione al 
massimo ribasso la procedura di cui sopra; 

 

2. L’importo dell’appalto pari a Euro 65.614,05 oltre IVA di legge è così determinato:  
 

a) Importo lavori a corpo                                  € 29.982,92 (soggetto a ribasso) 
b) Costo manodopera                                      € 32.180,99 (non soggetto a ribasso) 
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza       €    3.450,14(non soggetto a ribasso); 

 
 
3. La normativa applicabile, per le motivazioni indicate in premessa, è il Decreto 

Legislativo n.163/2016. 
 

 

 

 

       Il Dirigente 

(Dott. Paolo Pasquini) 

 


