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  IL DIRETTORE 
 
VISTO  il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 31 comma 8, 

l’art. 32 comma 14, l’art. 36 comma 2 lett. a); 
VISTO  il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 274 del 25/05/09; 
PRESO ATTO  che, con Disposizione n. 1435/13 è stata attribuita a decorrere 

dal 15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
del Budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

VISTA   la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, e la Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di 
modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTA   la Disposizione Direttoriale N.3696 del 26/07/2016 con il quale 
viene approvato il documento di riorganizzazione 
dell’amministrazione centrale; 

VISTA  la Disposizione Direttoriale n.39 del 09/01/2019 con cui è stato 
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all’esercizio 
contabile 2019; 

VISTE   le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 461 e 462 del 
18/12/2018 di approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione annuale e approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione triennale 2019-2021;  

VISTA  la disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 3584 
del del 29/10/2018 con la quale è stato affidato all’ Ing. Armando 
Viscardi l’incarico di RUP per il nuovo A.Q. per i lavori di 
manutenzione stradale ed infrastrutturale; 

VISTA  la nota del 14 Marzo 2019 con cui il RUP chiede al Direttore 
dell’A.G.E. di verificare la disponibilità di personale interno 
all’area per l’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo con 
delega alla contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione per l’accordo quadro con unico operatore per i lavori 
di manutenzione stradale e infrastrutturale presso la C.U. e sedi 
esterne di durata triennale; 

VISTA  la propria nota del 20 Aprile 2019 con la quale, verificata, anche 
a seguito di avviso, la mancanza di disponibilità del personale 
tecnico interno a ricoprire il predetto incarico, tenuto conto delle 
attività in essere dell’ufficio, si comunica al RUP la necessità di 
dover ricorrere alla procedura di affidamento dell’incarico a 
soggetti esterni, secondo la procedura e le modalità previste 
dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la propria Disposizione n. 1325 del 18/03/2019 con cui si dispone 
“Di autorizzare, a far data del presente provvedimento, gli 
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affidamenti per i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura 
nell’ambito degli operatori iscritti sul portale di 
www.acquistinrete.it di Consip nel rispetto del principio di 
rotazione degli operatori e degli altri principi di cui al D.Lgs. 
50/2016; Che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 
potranno essere affidati previa trattativa diretta sul MePa da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento secondo una 
scelta effettuata motivatamente in base alla tipologia di incarico, 
nel rispetto del principio della rotazione applicato su ciascuna 
categoria identificata dal codice CPV e del divieto di 
frazionamento degli incarichi, tenendo conto dell’esperienza 
professionale maturata, della capacità professionale nell’ambito 
dello specifico comparto cui si riferisce l’incarico e previa 
conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni; 

VISTO   l’art.6-ter del Decreto Legge, 18/04/2019 n° 32 il quale prevede 

che nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei 
mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante 
verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario 
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 

VISTA  la nota del 21 Marzo 2019 con cui il RUP, a seguito di indagine di 
mercato, propone di affidare l’incarico predetto all’Ing. Leonardo 
Miozzi cod.fisc. MZZLRD82C28A269L, p.Iva 11329581000 con 
domicilio fiscale in Olevano Romano Via Tabolacci n.60 iscritto 
all’albo degli ingegneri di Roma; 

RILEVATO CHE al citato operatore economico per il servizio in parola è stato 
trasmesso un invito a Trattativa diretta sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione con un importo base di € 
20.094,20 al netto degli oneri di legge sul quale si è ottenuto un 
ribasso di € 964,52 per un corrispettivo di € 19.129,68 oltre 
cassa ed iva come per legge;  

RILEVATO CHE  per il RUP il ribasso proposto dal suddetto operatore economico 
risulta essere congruo e conveniente; 

CONSIDERATO  che l’operatore economico individuato è in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere 
apposita idoneità professionale per la fornitura di cui trattasi; 

DATO ATTO  che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 
DATO ATTO  che l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z5027DDF1A; 
CONSIDERATO  che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato 

mediante scambio di lettere e in modalità elettronica tramite il 
MePa; 

CONSIDERATO  che il compenso, come da offerta della predetto all’Ing. Leonardo 
Miozzi cod.fisc. MZZLRD82C28A269L, p.Iva 11329581000 con 
domicilio fiscale in Olevano Romano Via Tabolacci n.60 iscritto 
all’albo degli ingegneri di Roma è pari ad € 19.129,68 oltre cassa 
del 4% pari a € 765,19 ed IVA del 22% pari ad € 4.376,87 per un 
totale di € 24.271,74; 

 ACCERTATO  che la spesa complessiva di € 24.271,74 (di cui imponibile € 
19.129,68 oltre cassa del 4% pari a € 765,19 ed IVA del 22% 
pari ad € 4.376,87) graverà sul conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi 
Tecnici per l’Ingegneria e l’Architettura - Esercizio 2019 
UA.S.001. DUF. AGE.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. Nessun O.O. 
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DISPONE 
 

1. Di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 
36, c. 2 lett. a), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/16 all’Ing. 
Leonardo Miozzi cod.fisc. MZZLRD82C28A269L, p.Iva 11329581000 con 
domicilio fiscale in Olevano Romano Via Tabolacci n.60 iscritto all’albo degli 
ingegneri di Roma mediante ordine diretto a seguito della trattativa diretta sul 
portale ME.PA gestito da Consip SpA, ai sensi delle norme richiamate in 
premessa; 

2. Di conferire, per l’effetto all’Ing. Leonardo Miozzi cod.fisc. 
MZZLRD82C28A269L, p.Iva 11329581000 con domicilio fiscale in Olevano 
Romano Via Tabolacci n.60 iscritto all’albo degli ingegneri di Roma l’incarico 
di Direttore Operativo con delega alla contabilità e di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione per l’accordo quadro con unico operatore per i 
lavori di manutenzione stradale e infrastrutturale presso la C.U. e sedi esterne 
di durata triennale; 

3.  Codice C.I.G. Z5027DDF1A; 
4. Per l’espletamento di tale incarico verrà corrisposto un compenso di € 

19.129,68 oltre cassa del 4% pari a € 765,19 ed IVA del 22% pari ad € 
4.376,87 per un totale di € 24.271,74; 

5. Di far gravare la spesa complessiva € 24.271,74 (di cui imponibile € 19.129,68 
oltre cassa del 4% pari a € 765,19 ed IVA del 22% pari ad € 4.376,87) sul 
conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi Tecnici per l’Ingegneria e l’Architettura - 
Esercizio 2019 UA.S.001. DUF. AGE.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. Nessun 
O.O. 

 
 
 
 

                              IL DIRETTORE 
              Area Gestione Edilizia 
           Dott.ssa Sabrina Luccarini 

      


