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Determina a contrarre n. 9 del 20.03.2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

Vista la richiesta del prof. Giulio Zuccaro di iscrivere la Dott.ssa Malafronte al corso webinar dal 
titolo “il Consortium Agreement e la proprietà intellettuale in Horizon 2020” prevista per il giorno 
26 marzo 2020, per le esigenze del Progetto H2020 Clarity di cui è il Responsabile scientifico; 
 
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; 
 
Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il quale 
interviene fra l’altro anche sugli acquisiti delle pubbliche amministrazioni; 
 
Richiamato in particolare l’art. 72 nel quale al comma2 è previsto ... In contratti di forniture, 
lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’art. 63, comma 6 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore 
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione; 
 
Considerato che in tale circostanza non c’è possibilità di confronto competitivo perché il corso 
webinar è offerto solo dalla società APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE RICERCA 
EUROPEA; 

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 
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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; 
 
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; 
 
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 € 50,00 (IVA 
esente); 

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 Z1E2C7FA71; 

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; 

 
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 “APRE - 
AGENZIA PER LA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA”, per un importo complessivo pari ad 
€ 50,00 (IVA esente) tramite affidamento diretto; 

che la spesa di € 50,00 trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di Bilancio 
autorizzatorio del Progetto 290080--H2020-2017-G-ZUCCARO_001_002 CLARITY CUP 
E62F17000640006 
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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 

 
25023 

 
50,00 

 
CA.04.41.06.02.04  

 Formazione del personale 
290080--H2020-2017-G-

ZUCCARO_001_002- --CLARITY 

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 
Modalità di comunicazione nella fase di smart working: 
email:lupt@unina.it 
pec:lupt@pec.unina.it 


