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Determina a contrarre n. 2 del 25.01.2022 

 

  IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

    Tenuto conto che presso il Centro è in corso l’Erasmus + The Quality of DualVET Project n. 2019-1- ES01- 

KA202-064339 e che, a seguito del meeting transnazionale Dual VET la prof.ssa Marina Albanese, Direttore 

del Centro e Responsabile Scientifico del Progetto richiede di organizzare un evento per n. 10 partecipanti 

stranieri al meeting suddetto previsto per il  giorno 27  gennaio c.a.; 

 

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; 

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. 1 del   

10.01.2022, 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 139.000,00; 

 

Tenuto conto che si è proceduto, sentito il RUP, ad un affidamento diretto alla società EFFEGGI SRLS sita 

in Napoli, disponibile ad effettuare tempestivamente tale servizio e dotata di tutte le precauzioni necessarie e 

adatte alla emergenza da COVID 19; 

Ritenuto congruo per la Struttura l’importo offerto dalla società suddetta pari ad € 290,00 +IVA; 

Considerato che l’importo dell’affidamento può rientrare in quelli di modico valore così come definiti 

dall’Anac nelle Linee Guida n. 4 in data 1° marzo 2018 e ammontanti ad € 1.000,00 poi elevati ad € 

5.000,00 IVA esclusa, soglia questa affrancata dall’obbligo di utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

          Rilevato che, in ogni caso, è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all’importo 

di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato 

sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 e convertito in legge 

n. 108/2021;  

Verificato in ogni caso che i beni in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate; 

Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della 

economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità; 
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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; 

 

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

dicembre 2015; 

 

Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 

 

Acquisto il codice CIG Z8134F0019; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

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: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 ed entrato in vigore il 1° 

giugno 2021 e convertito in legge n. 108/2021, affidare il servizio alla società “EFFEGGI SRLS” 

mediante affidamento diretto per un importo pari ad € 290,00 +IVA;  

 

-che la spesa di € 290,00 +IVA trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di Bilancio 

autorizzatorio del Progetto 290080--ERASMUS-2019-G-TRUPIANO_001_001 THE QUALITY OF DUAL 

VET CUP E64I19002860006 

 

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. ssa Marina Albanese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2021 

Cod. Struttura 290080UA.00.CIRLUPT 

BUDGET ECONOMICO 

Tipo scrittura  

Codice Conto 

 

Descrizione Conto 

 

Cod. Progetto 
n. scrittura COAN Importo 

5944 290,00 CA.04.41.04.06.02  

Organizzazione 

manifestazioni e 

convegni 

290080--ERASMUS-2019-

GTRUPIANO_001_001---THE 

QUALITY OF DUAL VET 

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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000) 

I sottoscritti:  

 

 

Nome 

 

 

Cognome 

 

 

Luogo di nascita 

 

 

Data di nascita 

 

 

Nella qualità di 

Marina Albanese Pollena Trocchia 17/06/1969 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 della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione alla procedura di acquisto a stipularsi con la 

società  EFFEGGI SRLS ed in relazione allo specifico oggetto dell’affidamento  
 

DICHIARANO 

di non essere a conoscenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi1, fermo restando 

l’obbligo di astensione qualora ne vengano a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza. 

 

 

Dichiarano, altresì, di essere informati che: 

“I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile 

contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione 

dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere 

contattato invece il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT pec lupt@pec.unina.it  

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento 

dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.”. 

Napoli, 25.01.2022 

                                                                                                                                  I Dichiaranti 

 

Prof. ssa Marina Albanese 

 

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. 

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

 
1 L’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 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 o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 

responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 

il sottoscritto: 

 

Cognome A L B A N E S E                   

 

Nome M A R I N A                     

 

Cod. fisc. L B N M R N 6 9 H 5 7 G 7 9 5 K Sesso M  X  

 

Nato a P O L L E N A  T R O C C H I A     Prov. N A  

 

Il 1 7 / 0 6 / 1 9 6 9  

 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  

 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale (artt. da 314 a 335) . 

 La sottoscritta si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, e precisamente al Centro LUPT eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

   
 

 
             

 
   

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 

PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il Centro 

LUPT pec lupt@pec.unina.it 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA 

    Prof.ssa Marina Albanese  Data,  25.01.2022 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 

il sottoscritto: 

 

Cognome R I V I E C C I O                  

 

Nome L O R E D A N A                   

 

Cod. fisc. R V C L D N 6 9 C 6 1 F 8 3 9 Z Sesso M  X  

 

Nato a N A P O L I               Prov. N A  

 

Il 2 1 / 0 3 / 1 9 6 9  

 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  

 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale (artt. da 314 a 335) . 

 La sottoscritta si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, e precisamente al Centro LUPT eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

   
 

 
             

         

 

 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 

PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il Centro 

LUPT pec lupt@pec.unina.it 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

              FIRMA 
  Dott.ssa Loredana Rivieccio Data 25.01.2022 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 

il sottoscritto: 

 

Cognome D I  S A L V O                   

 

Nome P I A                        

 

Cod. fisc. D S L P I A 7 4 L 4 7 F 8 3 9 B Sesso M  X  

 

Nato a N A P O L I               Prov. N A  

 

Il 0 7 / 0 7 / 1 9 7 4  

 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  

 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale (artt. da 314 a 335) . 

 La sottoscritta si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, e precisamente al Centro LUPT, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

   
 

 
             

         

 
 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 

PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il Centro 

LUPT pec lupt@pec.unina.it 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

               Pia Di Salvo  
Data, 25.01.2022  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy

