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 SERVIZI INTEGRATI DI TRASLOCO , TRASPORTO E Deliberazione n. 326/2014/CdA. 

FACCHINAGGIO , CARICO E SCARICO DI COLLI , INTERVENTI DI MANOVALANZA , SERVIZI DI 
MONTAGGIO , SMONTAGGIO E MESSA IN OPERA DI ARREDI , COMPLEMENTI D ’ARREDO E 
ATTREZZATURE IN GENERE , PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE  

UOR proponente: Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
 
Il Prof. Francesco Nicotra comunica che questa Università aveva stipulato una scrittura privata in data 
04/12/2013 con la società A.S. Sereni Traslochi S.r.l., relativa all’appalto di servizi integrati di cui all’epigrafe, 
per un importo annuale complessivo di € 175.160,05 (IVA esclusa e oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
inclusi) a seguito di una procedura in economia avente base d’appalto pari ad € 193.000,00 IVA esclusa. 
 
Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, sottoscritto in data 02.12.2013 prevedeva una durata annuale e 
quindi la conclusione dei servizi è prevista in data 01.12.2014, pertanto il contratto è prossimo alla scadenza. 
 
Il D.L. 95 del 6.7.2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, convertito in legge n. 135 del 6 agosto 2012, all’art. 1, comma 7, prescriveva che “i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa” 
 
Fino al 2012, secondo il parere dell’Ufficio Studi del CODAU nonché dalla dichiarazione di CONSIP, le 
Università Statali non erano obbligate ad aderire alle convenzioni stipulate da Consip tranne per le seguenti 
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.  
 
Diversamente da quanto precedentemente stabilito dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, dal 2013 anche 
le Università rientrano tra le Amministrazioni obbligate al ricorso alle convenzioni o al MePA, come peraltro 
confermato da Consip. 
 
L’attuale convenzione CONSIP Facility Management 3, di cui risulta aggiudicataria la società Romeo S.p.A. 
prevede la possibilità di attivare anche i servizi citati in epigrafe, a condizione che siano attivati almeno tre 
servizi operativi di cui uno di manutenzione, cosa che non può avvenire in quanto questo Ateneo ha bandito in 
proposito una gara d’appalto. 
 
L’Area Risorse Immobiliari e Strumentali ha adeguato ed attualizzato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006, il 
progetto riferito al livello tecnico-qualitativo-prestazionale dei servizi di che trattasi, considerando l’incremento 
della domanda di servizi (incrementando il monte ore della manodopera) e tenendo conto delle variazioni dei 
prezzi di mercato per i beni di consumo, per i noleggi e per i costi orari della mano d’opera. 
 
Il R.U.P, Dott. Stefano Pini, propone di procedere all’esperimento di una gara d’appalto per l’affidamento 
triennale del servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006, utilizzando 
altresì il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. Inoltre il 
R.U.P. propone di usufruire della possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori due anni, la 
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fattispecie è consentita dall’art. 57 del d. lgs.163/2006. Pertanto il Capitolato, gli atti di gara, e gli importi ad 
essi riferiti tengono in considerazione questa opportunità che può essere esercitata ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Appaltante, a condizione che siano individuate e contrattualizzate delle condizioni 
migliorative (es. economiche, tecniche, procedurali, ecc.) giudicate particolarmente interessanti per l’Università. 
 
Il quadro economico dell’opera comporta un onere presunto di spesa di € 1.426.000,00 (IVA ed imprevisti 
compresi) come di seguito indicato: 
 

Trasporti, traslochi e facchinaggi

1
Importo triennale  presunto non garantito a base d'appalto per servizio 
di trasporto, carico e scarico di colli di limitata dimensione presso gli 
edifici universitari, ed interventi di piccola manovalanza per 
montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi ed attrezzature € 684.070,00             

2 Eventuale ripetizione dei servizi biennale 456.046,67             
TOTALE SERVIZI € 1.140.116,67          

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15.930,00               
4 Oneri per la sicurezza (ripetizione) non soggetti a ribasso € 10.620,00               

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

5 Spese per Pubblicità 2.000,00                 
6 IVA al 22% € 257.106,67             
7 arrotondamento 226,67                    

TOTALE OPERE € 1.426.000,00           
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore Generale Vicario, Dott. Marco Cavallotti, accertata la copertura 
economico-finanziaria mediante dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio, 
Dott. Giuseppe Sinicropi, ha espresso il proprio parere favorevole. 
La Commissione infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio, ha espresso nella seduta del 
15/07/2014 il proprio parere favorevole. 
 
Pertanto, si propone  che questo  Consiglio di Amministrazione: 

– Approvi Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare: 
– il progetto ed il relativo quadro economico; 
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– l’esperimento di una gara d’appalto per l’affidamento triennale del servizio in epigrafe, con possibilità 
di ripetizione dei servizi analoghi di due anni ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06, mediante procedura 
aperta ai sensi degli art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, utilizzando il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. 

 
L’onere complessivo presunto di spesa per le opere è di € 1.423.773,33 (IVA e oneri inclusi), graverà a carico 
della Cat. 3 Cap. 18 come di seguito indicato: 

- €   26.000,00 in conto all’esercizio finanziario 2014 
- € 284.600,00 in conto all’esercizio finanziario 2015 
- € 284.600,00 in conto all’esercizio finanziario 2016 
- € 284.600,00 in conto all’esercizio finanziario 2017 
- € 284.600,00 in conto all’esercizio finanziario 2018 
- € 259.373,33 in conto all’esercizio finanziario 2019 

 
L’onere complessivo presunto di spesa per la pubblicità legale è di € 2.000,00 (IVA esclusa), e graverà a carico 
della Cat. 3 Cap. 30, in conto all’esercizio finanziario 2014. 

 
*** 
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Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni F.to Prof. Maria Cristina Messa  
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