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AREA
 INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Oggetto: affidamento dell’incarico professionale al  Geom. 
Salvatore Leone per  la  redazione di  una perizia  di 
stima dell’edificio di via Carso, n. 32 a Como - CIG 
ZA32ECE7B1

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE

Premesso  che,  in  previsione  della  vendita  del  compendio 
immobiliare  di  proprietà  dell’Università  ubicato  nel  Comune  di 
Como in via Carso n. 32, è necessario procedere alla redazione di 
una perizia di stima asseverata,  ai fini della determinazione del 
normale valore di mercato;
Considerato  che  all’interno  dell’Area  Infrastrutture  e 
Approvvigionamenti dell’Ateneo non sono presenti figure tecniche 
con specifica competenza per poter svolgere l’incarico di cui sopra 
e che è pertanto necessario ricorrere all’attività professionale di 
soggetti  esterni  all’organico  dell’Ente,  ai  sensi  degli  artt.  31 
comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto necessario individuare un professionista per le attività in 
oggetto;
Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 che 
consente  l’affidamento  in  via  diretta  degli  incarichi  di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché degli  incarichi  che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività 
del responsabile unico del procedimento di importo pari o inferiore 
a € 150.000,00;
Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;
Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;
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Richiamato il decreto dirigenziale 15 ottobre, n. 719 con il quale 
l’Arch.  Sonia  Garziera  è  stata  nominata  Responsabile  unico  del 
procedimento (RUP) della presente procedura;
Richiamata  la  determinazione  dell’Autorità  nazionale 
anticorruzione (ANAC) del 14 settembre 2016, n. 973 - Linee guida 
n.  1  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recanti 
“Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti 
all’architettura  e  all’ingegneria”,  e  i  relativi  aggiornamenti  con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 
che,  per  gli  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00 
suggeriscono l’acquisizione di due preventivi, al fine di consentire 
al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità 
dei  prezzi  offerti  in  negoziazione,  in  un’ottica  di  garanzia  della 
qualità,  nel  giusto  contemperamento  dell’economicità  della 
prestazione resa; 
Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  Mercato 
Elettronico dell’Amministrazione Pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Accertato che tale servizio è inferiore a € 5.000 e pertanto non è 
necessario  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione – MePA;
Considerato che in base alla tipologia dell’incarico da svolgere, da 
un’indagine preliminare effettuata tramite una ricerca sul web e 
telefonica,  al  fine  di  garantire  la  concorrenza,  la  rotazione  e 
l’economicità,  sono stati individuati  i  seguenti  due professionisti 
entrambi in possesso delle competenze necessarie:

- Perito  industriale  edile  Roberto  Brambilla  -  C.F. 
BRMRRT69C24E507X - P. IVA 03022540136 con studio in Via 
Provinciale, 16/g - 2038 Tavernerio (CO);

- Geometra Salvatore Leone -  C.F.  LNESVT96C26D416U -  P. 
IVA 03762200131 con studio  in  Via  M. Buonarroti,  32/73 - 
Erba (CO);

Vista la richiesta di offerta prot. n. 107801, trasmessa tramite PEC 
in data 19 ottobre 2020 e in particolare: 
- Base d’asta:  €  4.200,00 (oneri  esclusi)  determinata secondo i 

parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, previsto dall’articolo 
24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis 
del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
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Preso  atto  che  è  pervenuta  solo  l’offerta  del  Geom.  Salvatore 
Leone che ha proposto un ribasso pari al 15% sull’importo a base 
d’asta da cui si ricava un importo contrattuale pari a € 3.570,00 
oltre  il  contributo  Cassa  previdenziale  del  4%  (IVA  esente  in 
quanto soggetto a regime minimo) per un costo totale per l’Ateneo 
pari a € 3.712,80;
Ritenuto congruo da parte del RUP il  ribasso offerto rispetto al 
costo posto a base di gara già valutato rispettando i parametri di 
cui al D.M. 17 giugno 2016 e i costi correnti di mercato;
Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione da 
parte  del  Geom.  Salvatore  Leone,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui  all’art.  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  che  gli 
accertamenti effettuati tramite il casellario ANAC e il documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) hanno avuto esito positivo;
Preso atto che nel disciplinare prestazionale è contenuta apposita 
clausola risolutiva del contratto, qualora venisse successivamente 
accertato un difetto nel possesso dei requisiti prescritti;
Accertata  la  disponibilità  finanziaria  di  €  3.712,80  a  carico 
dell’unità  analitica  UA.00.99.A3.05  “Ufficio  Manutenzioni”  sul 
budget  2020  alla  voce  COAN  CA.04.41.08.01  “Consulenze 
tecniche” che trova copertura finanziaria;

DECRETA

1. di  approvare l’affidamento di  un incarico  professionale  per la 
redazione di una perizia di stima dell’edificio di via Carso, n. 32 
a Como al Geom. Salvatore Leone - C.F. LNESVT96C26D416U - 
P. IVA 03762200131 con studio in Via M. Buonarroti,  32/73 - 
Erba (CO) per un importo pari a € 3.570,00 oneri esclusi;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  3.712,80  compreso 
contributo Cassa previdenziale del 4% (IVA esente), sul budget 
2020 alla voce COAN CA.04.41.08.01 “Consulenze tecniche” che 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente

3



AREA
 INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Arch. Sonia 
Garziera

Tel. +39 031 238 9234 – sonia.garziera@uninsubria.it
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