
 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Via Eudossiana 18, 00184 Roma 

T (+39) 06 44585936  F (+39) 06 44585250  

amministrazione@dima.uniroma1.it 

http://www.dima.uniroma1.it/dima/  

Disposizione n. 251 del 23/07/2019 
Determina a contrarre  CIGZ6A2928EC2 
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 20/10/2012; 

 
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  e 95; 
 
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 50/2016; 
 
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 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 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 D.D. n.794 prot. n.14278 del 27/02/2015 del Direttore Generale con la quale 

vengono individuate le competenze dei Responsabili Amministrativi Delegati 
(RAD); 

  
VISTA la D.D. n.62/2019 prot. n.0002465 del 14/01/2019 del Direttore Generale con la 

quale viene rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) 
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, fino al 31/12/2019; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 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. 462/18 del 18/12/2018 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019- 
2021; 

 
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; 

 
VISTE le Linee guida 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” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016; 
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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 disposizione n.233 del 11/07/2019 relativa alla pubblicazione di un Avviso 

Esplorativo  finalizzato ad ottenere la migliore offerta per il servizio di “Supporto 
tecnico alla campagna di misure per la valutazione del clima acustico di cinque 
recettori sensibili del Comune di Fiumicino” - CIG Z6A2928EC2 -  formulata dalla 

Prof.ssa Fregolent imprescindibile e funzionale per l’attività di ricerca del progetto  
“000014_19_CTN_AEROP_LEONARDO_DA_VINCI_FREGOLENT’’; 

 
VISTO  che alla scadenza fissata per l’Avviso Esplorativo hanno correttamente presentato 

offerta i seguenti tre operatori economici: 
 “EUPHONIA SRL” per € 20.000,00 + IVA; 
 “CST INGEGNERIA” per € 20.400,00 + IVA; 
 “ING. LUCA QUARANTA” per € 20.800,00 + IVA 

 
VISTA la necessità di procedere all’attivazione dell’iter amministrativo e contabile attraverso 

un affidamento diretto al soggetto che ha presentato l’offerta economica più bassa 
del servizio di “Supporto tecnico alla campagna di misure per la valutazione del 
clima acustico di cinque recettori sensibili del Comune di Fiumicino” - CIG 
Z6A2928EC2 - utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, 

del D. Lgs. 50/2016, come fissato nella determina di indizione;  
 
VISTA l’autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dall’operatore economico di 

cui sopra, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016)- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a possedere idoneità professionale per la fornitura di cui 
trattasi; 

 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, e che codesta 

amministrazione si riserva la possibilità di annullarlo qualora si riscontrassero 
irregolarità amministrative nella verifica dei requisiti; 

 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 
VISTO  che il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta “EUPHONIA SRL per un importo di € 

20.000,00 + IVA; 
 
ACCERTATA   la disponibilità economica sulla voce A.C.11.02.100.050 “Prestazioni di servizi tecnico 

scientifici” sul Progetto 
“000014_19_CTN_AEROP_LEONARDO_DA_VINCI_FREGOLENT’’ di cui è 
Responsabile la Prof.ssa Fregolent;  

 
DISPONE per le motivazioni indicate in premessa,  

1) di procedere all’affidamento diretto del servizio di “Supporto tecnico alla 
campagna di misure per la valutazione del clima acustico di cinque 
recettori sensibili del Comune di Fiumicino” - CIG Z6A2928EC2 - alla  Ditta 

“EUPHONIA SRL”; 
2) di stanziare la somma di € 24.400,00 – CIG Z6A2928EC2 -  da far gravare sulla 

voce A.C.11.02.100.050  “Prestazioni di servizi tecnico scientifici” sul Progetto 
“000014_19_CTN_AEROP_LEONARDO_DA_VINCI_FREGOLENT”; 

3) di Pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui alla L. 190/2012 e del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

   f.to 
                                                                 Il Responsabile Amministrativo Delegato 
                                                Dott.ssa Bianca Ciabatti 


