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Determina a contrarre n. 18 del 28.05.2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 
Vista la richiesta della prof.ssa Emanuela Coppola, afferente al Centro LUPT, di procedere all’acquisto 
presso INU edizione del volume dal titolo “Quartieri e crisi. Dinamiche di segregazione urbana e pratiche 
di innovazione sociale in Catalogna”, inserito nella collana Accademia, per un numero di copie complessivo 
pari a 85; 

 
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 sul codice degli appalti;  
 
Richiamato il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 
19/04/2016” ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) il quale prevede che i contratti di servizi e forniture, 
di importo inferiore a Euro 40.000,00, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visto  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; 
 
Richiamate altresì le recenti proposte di linee guida ANAC e, in particolare, quelle relative alle procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 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 
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

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 l’art. 1 comma 130 legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale 
prevede che “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”», elevando così la soglia dei c.d. 
microacquisti da 1000 a 5000 euro; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa; 

Ritenuto pertanto che nulla osta a procedere all’acquisto attraverso l’affidamento diretto alla società INU 
Edizioni come indicato dalla  prof.ssa Coppola per un  importo complessivo pari ad 2.380,00 IVA esente, 
ritenuto congruo; 
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Verificato in ogni caso che il prodotto da acquistare non è presente in nessuna convenzione attiva in MEPA; 
 
Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della 
economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità e che tale offerta rispetta i principi di economicità e 
congruità; 
 
Verificata la regolarità contributiva della società attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 
 
Acquisito il codice identificativo di gara CIG Z0E2D2553D; 
 
Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 
DPCM 24 dicembre 2015; 
 
Visti gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1 comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 

Considerato altresì che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
“tracciabilità dei Flussi Finanziari”  

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

DETERMINA 

-per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
- l’affidamento alla società “INU Edizoni” della fornitura di n.  85 copie del volume dal titolo " dal titolo 

“Quartieri e crisi. Dinamiche di segregazione urbana e pratiche di innovazione sociale in Catalogna”, inserito 
nella collana Accademia per un importo di Euro 2.380,00 IVA esente; 

 
- che la spesa relativa trovi copertura economico finanziaria per € 980,00 sul pertinente conto del bilancio 

annuale autorizzatorio del Progetto 290080--CRR-2009-L-PIEMONTESE_001_001 COMUNE DI VALLE 
DI MADDALONI e per € 1.400,00 sul pertinente conto del bilancio annuale autorizzatorio del Progetto 
290080--ALTRI-2017-FD-MOCCIA_001_001 RIASSEGNAZIONE ECONOMIE CDA 20.07.2017 
TAURANO E MARIGLIANO. 

 
  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. 

 

Il Direttore 

                                                                                                        Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 

 
 

 
 

 

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 
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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 

 
41060 

 
1.400,00 

 CA.04.41.03.01.02  
Pubblicazioni editoriali non 

costituenti immobilizzazioni di 
materiale bibliografico 

290080--ALTRI-2017-FD-MOCCIA_001_001--- 
RIASSEGNAZIONE ECONOMIE CDA 

20.07.2017 TAURANO E MARIGLIANO 

41062  980,00  CA.04.41.03.01.02  
Pubblicazioni editoriali non 

costituenti immobilizzazioni di 
materiale bibliografico 

290080--CRR-2009-LPIEMONTESE_001_001---
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

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 

 


