Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT

Determina a contrarre n. 8 del 10.03.2020
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Considerato che il Centro ha aderito alla attività promosse dalla Chiesa napoletana per il riconoscimento del
culto di San Gennaro nel mondo come patrimonio immateriale dell’umanità e ha approvato la proposta
relativa all’Atto Costituivo del Comitato Promotore “culto e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e
nel mondo” sottoscrivendo l’Atto Costitutivo con l’Arcidiocesi di Napoli;
Considerato che in virtù di tale iniziativa si rende necessario procedere all’acquisto del servizio di stampa
n. 100 cartelline e n. 1 risma carta da distribuire in occasione della conferenza di presentazione della citata
iniziativa a livello internazionale;
Ritenuto pertanto, di procedere all’acquisto del relativo servizio in urgenza;
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, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medianta
e affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. »;
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 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”;
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.ssa 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;
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Toledo 402 - 80134 Napoli – 0039 0815521011
lupt@unina.it – lupt@pec.unina.it
www.lupt.it

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del
quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in
caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità
della detta convenzione”;
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma
2, lett. a), 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;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa e che
pertanto si può procedere, considerate anche le subentrate problematiche connesse con l’emergenza
COVID, all’affidamento diretto rivolgendosi alla società Eliocopia di Gargiulo Natale con sede in Napoli;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;
Verificato in ogni caso che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla suddetta Società per un importo pari ad € 350,00 +IVA;
Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della
economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità;
Acquisito il Codice Identificativo Gara CIG ZEE2C663B9;
Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24
dicembre 2015;
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;
Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online);
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” e comunque previa presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
Ritenuto pertanto assolto ogni onere motivazionale
DETERMINA
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
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-di procedere all’affidamento del servizio, come indicato in premessa, alla società “Eliocopia di Gargiulo
Natale”, per un importo complessivo pari ad euro 350,00+ IVA tramite affidamento diretto;
-che la spesa di € 350,00 + IVA trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di Bilancio
autorizzatorio del Progetto 290080--ALTRI-2016-G-TRUPIANO_001_001 SMART AND GREEN
CITIES
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
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

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2020
Cod. Struttura 290080 UA.00.CIRLUPT
BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
n. scrittura COAN
22242

Importo
427,00

Codice Conto

Descrizione Conto

Cod. Progetto

290080--ALTRI-2016-GCancelleria e altro materiale
TRUPIANO_001_001- 1 --SMART AND
CA.04.41.02.01.02
di consumo
GREEN CITIES

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
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