
   
 

Determinazione n. 31 

Del 2 luglio 2019  

 

Oggetto: Affidamento diretto, in via d’urgenza, per l’acquisizione del servizio tecnico altamente 

specialistico per l’analisi delle polveri presenti nei locali ANVUR. CIG ZE32909518 

IL DIRETTORE  

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2, commi 

da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e il 

funzionamento dell’ANVUR, e, in particolare, l’art 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione delle deliberazioni e 

delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro, il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE;  

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19/12/2018;      

CONSIDERATO che è in corso di demolizione lo stabile di via PARBONI 6’ adiacente alla sede ANVUR 

di Via Ippolito Nievo 35; 

CONSIDERATO che la suddetta demolizione è causa di ripetute vibrazioni dello stabile di via Ippolito 

Nievo, nonché di sollevamento di consistenti polveri che hanno interessato anche i locali interni 

dell’ANVUR, ubicato al primo e secondo piano dello stabile; 

CONSIDERATO che a seguito delle vibrazioni dello stabile di via Ippolito Nievo e delle lesioni comparse 

nei vari piani delle Amministrazioni occupanti sono intervenuti diverse volte i vigili del fuoco che non hanno 

riscontrato pericoli per la sicurezza dei lavoratori, precisando, inoltre, di non essere competenti in merito alla 

qualità dell’aria e alle composizioni delle polveri; 

CONSIDERATO che in data 26 giugno la RSU ha convocato un’assemblea straordinaria per condividere 

con il personale lo stato di disagio e le eventuali iniziative da assumere; 



   
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, con il supporto del RSPP e del medico competente, sta 

monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, al fine di adottare ogni possibile iniziativa per 

contenere il disagio del personale; 

VISTO, in particolare le disposizioni di cui all’art. 15 d.lgs. n. 81/2008, in base al quale il datore di lavoro 

ha, tra l’altro, l’obbligo di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

CONSIDERATO che il medico competente, in relazione alle polveri sollevate con la demolizione dello 

stabile di via Parboni 6, in data 27 giugno 2019, ha effettuato un sopralluogo presso i locali dell’ANVUR 

confermando con email del 1 luglio quanto già rappresentato per le vie brevi, ossia di effettuare un rilievo 

sulle polveri fini presenti negli ambienti di lavoro; 

RITENUTO necessario che ANVUR, in qualità di datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal 

richiamato decreto legislativo, effettui, pertanto, tutti gli approfondimenti possibili per eliminare o ridurre la 

presenza di eventuali fattori di rischio per la salute dei propri lavoratori; 

RITENUTO inoltre, al fine di rendere significativa la rilevazione, di procedere in via d’urgenza acquisendo 

un servizio altamente specialistico da parte di una società specializzata sulle rilevazioni della qualità 

dell’aria; 

CONSIDERATO che non è possibile acquisire il predetto servizio in Convenzione CONSIP e che da una 

celere ricognizione non si sono individuate società presenti sul MEPA che possano garantire il servizio in 

oggetto; 

CONSIDERATO che la spesa è comunque inferiore ad € 1000,00, oltre IVA, ed è possibile pertanto 

acquisire il servizio al di fuori del MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 130, della legge n. 

145/2018; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per affidamenti inferiori ad 

€ 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

SENTITA la BIOS SPA – SEZIONE TECNICA, azienda in possesso delle necessarie competenze e 

qualificazioni per svolgere il servizio tecnico, così come si evince, tra l’altro dal sito internet; 

CONSIDERATO che la suddetta azienda si è dimostrata disponibile ad effettuare le rilevazioni in tempi 

stretti (mercoledì 3 luglio pv), soddisfacendo le urgenti esigenze di ANVUR; 

RITENUTO necessario effettuare 5 rilevazioni inerenti le polveri e l’amianto aerodisperso, rilevazioni da 

distribuire tra i due piani dell’Agenzia secondo disposizioni da concordare in sede di rilevazione; 

ACQUISITO il CIG ZE32909518; 

 

ACQUISITO il Durc che risulta regolare; 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista, pari a € 750,00, oltre IVA, trova copertura sul capitolo 104027.11 

“Altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2019; 



   
  

 

DETERMINA 

1. È affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in via d’urgenza, alla società 

BIOS SPA, sede di Via E. D’onofrio, il servizio tecnico altamente specialistico per l’analisi delle 

polveri fini presso i locali dell’ANVUR, come da allegata offerta da sottoscrivere per accettazione 

che costituisce parte integrante del presente affidamento; 

 

2. E’ impegnata la spesa pari a € 915,00, IVA compresa, sul capitolo 104027.11 del bilancio di 

previsione 2019; 

 

3. Il responsabile unico di procedimento è il Dott. Valter Brancati; 

 

 

 (Dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


