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Determina a contrarre n. 23 del 22.06.2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 
Vista la richiesta del prof. Zuccaro nella quale si rappresenta che 
il Centro Studi Plinivs, nell’ambito delle attività del Progetto CAESAR II, organizzerà 
a Napoli e a Roma due eventi di Dissemination, come previsti dal cronoprogramma di 
progetto, nei quali è prevista la partecipazione di circa di 150 Unità; 
 

Tenuto conto che per tale motivo si rende necessario realizzare la stampa di n. 150 shopper 
portadocumenti con le seguenti caratteristiche:    

 280 gr con soffietto misure 30x40 e stampa con logo   

Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue integrazioni 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; 

Richiamato 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; 

Considerate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle  
 
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. Rivieccio altresì 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 inferiore ad euro 40.000,00;  
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l’altro, previsto 
che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o 
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza”; 

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

Acquisita l’offerta dell’operatore L'ELIOCOPIA di Gargiulo Natale destinataria della proposta di 
negoziazione nella quale sono stati indicati gli elementi economici e tecnici richiesti; 

Considerato che il servizio richiesto dal prof. Zuccaro è la continuazione di un ordine già 
avviato presso altro Dipartimento per cui i motivi della scelta ricadono sulla suindicata società 
per motivi di continuità del servizio stesso; 

Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla suddetta Società per un importo pari ad € 825,00+ IVA; 

Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati 
quelli della economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità; 

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

Acquisito il Codice Identificativo Gara CIG: ZF32D656C3; 

Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 
 
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;  
 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
 

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, alla società “L'ELIOCOPIA di 
Gargiulo Natale” con sede legale in Napoli, per un importo complessivo pari ad Euro 825,00+ IVA  
tramite affidamento diretto; 

- che la spesa di € 825,00 + IVA trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di Bilancio 
autorizzatorio del Progetto 290080--PON-2018-G-ZUCCARO_001_001-CAESAR II  
CUPJ76E18000110006 
 
 
 

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, del D. Lgs 
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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 

46828 
 

1.006,50 
CA.04.41.02.01.02  

Cancelleria e altro materiale di 
consumo  

CA.04.41.02.01.02 - Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

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 


