
 

 

 
         

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 278/2021 

 

Oggetto:  Affidamento diretto per lavori di scavo e posa in opera di pozzetti e tubazioni per manutenzione della rete in 

fibra ottica, al fornitore Eredi Cavalletti Gianfranco di Cavalletti Luca e C. S.n.c., per l’importo di € 5.200,00 oltre IVA. CIG 

ZC5340539F. 

 

CdC 500                                                                                                                                                 PM/SO Area Reti 

 

NO MePA  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai contratti 

sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con 

Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 Acquisizione di 

Beni, Servizi e Lavori; 

Premesso che: 

Umbria Digitale gestisce la rete di telecomunicazioni RUN, costituita da tubazioni, cavi in fibra ottica e locali tecnici dove 

sono ospitati gli apparti tecnologici di rete, realizzata per stralci funzionali interconnessi e finalizzata a fornire servizi di 

connettività a banda larga alle sedi della PA umbra; 

Considerato che si rende necessario adeguare l’infrastruttura passiva (cavidotti) in vista dell’attivazione del nuovo nodo 

di Data Center di Terni e che tali lavorazioni, consistenti principalmente in fornitura e posa in opera di pozzetti e scavo e 

posa in opera di tubazioni di raccordo per l’alimentazione elettrica, come meglio dettagliato nell’allegato tecnico 

predisposto dall’Area Reti, devono essere eseguiti in tempi molto ristretti al fine di adeguare la rete nel rispetto del 

cronoprogramma di attivazione del suddetto nuovo nodo. 

Considerato che è opportuno avvalersi di una ditta specializzata in tali tipologie di lavori e che allo stesso tempo confermi 

la disponibilità alla tempestiva esecuzione; 

Tenuto conto che è stata effettuata una veloce analisi  sulle disponibilità delle ditte che effettuano già lavori analoghi per 

Umbria Digitale e altre ditte del territorio ed è stata riscontrata la disponibilità all’esecuzione immediata dei lavori da parte 

della ditta Eredi Cavalletti Gianfranco di Cavalletti Luca e C. S.n.c., con C.F. e P.IVA 01389460559 e sede legale in 

Strada Della Val di Serra, 20 – 05100 Terni; 

Considerato che l’Ufficio Acquisti ha provveduto a richiedere un preventivo per le vie brevi alla suddetta Società che ha 

offerto l’importo complessivo, comprensivo di manodopera e sicurezza, pari a € 5.200,00 oltre IVA e disponibilità all’avvio 

al momento dall’affidamento; 



 

 

Tenuto conto che: 

 

 

• tale importo è ritenuto congruo in relazione all’entità e all’urgenza delle lavorazioni e trova adeguata copertura 

economica  all’interno del Budget 2021 - Rete in fibra ottica; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, 

così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 108/2021 prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36 c. 2 del 

D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 

139.000,00 mediante affidamento diretto; 

• è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società; 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i suddetti lavori di manutenzione della rete in fibra ottica al fornitore 

Eredi Cavalletti Gianfranco di Cavalletti Luca e C. S.n.c., con C.F. e P.IVA 01389460559 e sede legale in Strada Della Val 

di Serra, 20 – 05100 Terni, per l’importo di € 5.200,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 23/11/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 


