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 Determina a contrarre n. 35 del 02.11.2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 
Visto il progetto “il Culto di San Gennaro in Campania e nel mondo” che ha come obiettivo quello di 
valorizzare e rafforzare il Culto di San Gennaro anche attraverso lo studio territoriale e la gestione di dati 
statistici spaziali;  
 
Visto il nuovo programma di Geostatistica Base con R e QGIS che consente nuovi metodi per l’elaborazione 
e l'analisi di dati geografici con tecniche geostatistiche in ambiente Open Source;  
 
Preso Atto che il corso “Geostatistica Base con R e QGIS” trova applicazioni particolari nella gestione e nel 
monitoraggio e previsione statistica dei dati;  
 
Ravvisata pertanto la necessità di formare, per le esigenze del succitato Progetto, un funzionario tecnico al 
fine di acquisire competenze l’elaborazione di spaziali con tecniche geostatistiche; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di n. 1 quota di iscrizione al corso di formazione dal titolo " 
Geostatistica Base con R e QGIS " che si terrà in modalità streaming il 18,19,20 novembre 2020; 
 
Considerato che tale corso è organizzato esclusivamente dalla società “TerreLogiche srl” in modalità 
telematica a causa della emergenza sanitaria che non prevede la presenza in sede, per cui non è possibile 
ricorrere ad una indagine per corsi similari; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
n. 2138 del 16.06.2015 ed in particolare l’art. 56 comma 3 - Riparto di competenze in caso di procedure 
ordinarie di affidamento - che dispone “che per le procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, in assenza di un espresso provvedimento di nomina, il Responsabile del procedimento coincide con il 
responsabile dell’unità organizzativa competente in ordine alla procedura”; 
 
Preso atto che la dott. Loredana Rivieccio è stata nominata RUP con decreto del Direttore n. 4 del 
14.01.2020, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, per l’attività negoziale e le procedure per 
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo fino ad euro 40.000,00; 
 
Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
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Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito 
in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione 
appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 
75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021; 

Considerato che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 
dicembre 2015; 

 
Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa; 
 
Ritenuto pertanto di affidare tale servizio alla società “TerreLogiche srl” sita in Campiglia Marittima (LI) 
per un importo pari ad Euro 351,00 (IVA esente per ente pubblico); 
 
Acquisito il codice CIG ZA82F045E4; 
 
Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 
 
VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 
e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione”; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

-di procedere all’affidamento del servizio, come indicato in premessa, tramite trattativa diretta, alla società 
“TerreLogiche srl” con sede in Campiglia Marittima per un importo complessivo pari ad  € 351,00+ IVA; 
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-che la spesa di € 351,00 (IVA esente) trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di 
Bilancio autorizzatorio del Progetto 290080--ALTRI-2020-G-TRUPIANO_001_001 CONTRIBUTO 
RUBES TRIVA  

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, del D. Lgs 33/2016 come 
modificato dal D. Lgs 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Università nonché del sito istituzionale del Centro “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T. 

 
Il Direttore 

                                                                                                               Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2020  
Cod. Struttura 290080 UA.00.CIRLUPT 

BUDGET ECONOMICO 
Tipo scrittura  

Codice Conto 
 

Descrizione Conto 
 

Cod. Progetto n. scrittura 
COAN 

Importo 

80829 351,00 CA.04.41.06.02. 04 Formazione del personale 
290080--ALTRI-2020-G-TRUPIANO_001_001- 

1 --CONTRIBUTO RUBES TRIVA 

Note: 
 
 

Per l'attestazione della copertura economico-finanziaria: 

Il Responsabile dei processi amministrativi e contabili 

dott. Loredana Rivieccio 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile a 
supporto del Direttore 
email: lupt@unina.it 
pec: lupt@pec.unina.it 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

I sottoscritti 
Nome Cognome  Luogo di nascita Data di nascita  Ruolo 

Guglielmo  Trupiano Napoli  24.01.1951 Direttore del Centro “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT 

Loredana Rivieccio Napoli  21.03.1969 Responsabile dei processi 
amministrativo -contabili  

Pia  Di Salvo  Napoli  07.07.1974 Personale coinvolto a vario 
titolo nella redazione 
documentazione acquisto/gara 

consapevoli delle responsabilità penali e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla 
procedura di acquisto aggiudicata alla società “TerreLogiche srl”  

 
DICHIARANO 

 
 di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi 
(di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 
secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un 
momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 
 
 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35- bis, comma1, lett. 
c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di 
cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 
  
 di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione 
e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione 
Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.  
 
Dichiarano, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo. 

 
Napoli, 02.11.2020 
                           I Dichiaranti 

Prof. Guglielmo Trupiano 
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Dott.ssa Pia Di Salvo  



 

 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento 
di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 

 

Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: 
nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; 

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota 1), 
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


