DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
PROT. n. 1120 del 26.08.2019
REP. 126 - CLASS. X/4
CIG Z5A2935662
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n.
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTO

il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale n. 274 del 25/05/2009;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,
36, 63 e 95;

VISTO

l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche
per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;

VISTO

l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, c.
130 della Legge n. 145/2018, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di
beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico
della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri
mercati elettronici;

VISTA

la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/2018 del 18/12/2018
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio 2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/2018 del 18/12/2018
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione
triennale 2019 - 2021;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2018 con la
quale è stato approvato il Budget Economico e degli Investimenti
esercizio 2019;
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VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273
del 22 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7
novembre 2017;

VISTE

le Linee guida dell’ANAC n. 4, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;

VISTE

le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552
del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 42935 del 22/5/2018 avente ad
oggetto: “Linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs, 18 aprile
2016, n. 50, 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 –
aggiornamento al D. Lgs. 56 del 19/4/2017”;

VISTA

la necessità rappresentata dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
di Sapienza per il tramite dell’Esperto Qualificato dott. Romolo Remetti, di
procedere alla caratterizzazione di n. 10 campioni radioattivi presenti
presso i laboratori del DICMA;

CONSIDERATO CHE
- Il servizio, oggetto della fornitura, è funzionale alla necessaria
caratterizzazione di prodotti chimici radioattivi da smaltire preliminare
alla successiva rimozione;
- che il servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da
CONSIP SpA;
- che il servizio non è presente sul MEPA;
- che l’importo presunto per l’acquisto del bene/servizio è pari a circa €
4.600,00 (quattromilaseicento/00) + IVA;
RITENUTI

i motivi sopra indicati rispondenti alle finalità di pubblico interesse
perseguite dall’Amministrazione;

VISTO

il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento
reso in data 22 maggio 2019, su espressa istanza del RAD;

VISTA

la disposizione di nomina a RUP della dott.ssa Stefania Pontecorvo da
parte del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali n. 629/19 del
11.02.2019;

CONSIDERATO

che il costo complessivo stimato della fornitura risulta essere inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO

che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;

VISTI

gli esiti dell’indagine di mercato informale effettuata dal RUP dalla quale
è risultato che l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) con sede legale in Via Thaon di
Revel, 76 - Roma C.F. 01320740580 P.IVA 00985801000 possiede le
strumentazioni nonché le specifiche competenze tecnico/scientifiche
necessarie per effettuare le determinazioni
oggetto del presente
affidamento garantendo, al contempo, un adeguato grado di affidabilità e
di accuratezza al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

RITENUTO

per le motivazioni sopraesposte, di procedere ad affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione all’Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
con sede legale in Via Thaon di Revel, 76 - Roma C.F. 01320740580
P.IVA 00985801000;

VISTI

i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4,
approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, anche in
considerazione del previsto limitato importo contrattuale;

CONSIDERATO

che per l’Ente sopracitato è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex
art. 80, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4
ANAC par. 4.2.2;

CONSIDERATO

che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA

la disponibilità sul B.U. esercizio 2019;
DETERMINA

1.

di autorizzare l’affidamento fuori MePA all’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con sede legale in Via Thaon di
Revel, 76 - Roma C.F. 01320740580 P.IVA 00985801000, per un importo pari ad €
4.521,00 (quattromilacinquecentoventuno/00)+ IVA;

2. di dare atto ai sensi dell’art.6-bis della L. 241/90 (Conflitto di interessi introdotto dall'art.
1, comma 41, legge n. 190 del 2012) e dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in
qualità di Responsabile Amministrativo Delegato, titolare dell’ ufficio competente ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale che impegna il Centro di Spesa, e per esso, Sapienza verso l’esterno, nonché di
Responsabile Unico del Procedimento, che, riguardo la società affidataria della
procedura in oggetto, non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità alcuna e
che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano
influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazioni agli atti);
3.

di
autorizzare
l’imputazione
(cinquemilacinquecentoquindici/62)

dell’importo
di
(IVA
inclusa)
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5.515,62
Progetto
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000010_18_PAF_VALET_03 “Interventi per la sicurezza di competenza dei centri di
spesa 2018” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Teodoro Valente, alla voce di
costo A.C.11.02.100.050 “Prestazioni di servizi tecnico-scientifici”;
4. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il bene/servizio di cui
sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare
fattura elettronica, trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione
delle prestazioni contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii.; c) la cauzione definitiva ovvero una clausola penale in misura pari al 15 per cento
del valore del contratto, con riferimento all’inadempimento dell’operatore economico agli
obblighi ex lege di veridicità e di aggiornamento, in caso di modifiche sopravvenute,
delle dichiarazioni rese all’Amministrazione per l’affidamento del servizio di
pubblicazione, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito
dall’Amministrazione.
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito
istituzionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sezione “Trasparenza” –
portale Gare e Appalti (https://web.uniroma1.it/gareappalti/) e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (https://www.serviziocontrattipubblici.it/).

f.to il Responsabile Amministrativo
Delegato
(Stefania Pontecorvo)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993
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