
 CUP Nessuno 

 CIG: Z55220B39B 

 Codice COFOG: 09.8 

 Obiettivo Operativo 2018: Nessuno 

UA.S.001.DUF.AGE.AMS N. Istruttoria STR AGE2018/00017 del 05/02/2018 

 

Determina di affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 

IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA 

VISTO  il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA  la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area 

della 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 Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è stato approvato il 

documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;  

VISTO  il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 

25/05/2009;  

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 Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10/01/2018 di assegnazione del budget per l’anno in corso;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 36 e 95 co. 4; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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”; 

VISTO il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la deliberazione dell’ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa l’entità della contribuzione per 

i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi; 

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; 

PRESO ATTO  che l’oggetto dell’intervento consiste in: Acquisto "Capitolati speciali d'appalto su Cd-Rom, dopo 

 il nuovo Codice Appalti e decreto correttivo" - Maggioli; 

RITENUTO  di dover conferire i seguenti incarichi: 

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa D'Archivio Evarita 

PRESO ATTO  che l’Importo preventivato dal R.U.P. (a+b+c) è: € 46,55 

di cui 

a) lavori, servizi o forniture: € 38,155 

b) oneri della sicurezza: 0  

b1) manodopera: 0   

c) somme a disposizione di cui   

 

Iva del 22,00% € 8,395 

 

TENUTO CONTO che in caso di forniture di importo inferiore ai 1.000€ non vi è l’obbligo di ricorrere al Mercato 

Elettronico della P.A. (Consip) e che le condizioni del presente affidamento sono nel seguito 

descritte: In considerazione delle esigenze dell'Area, sentito il Direttore di Area, si rende necessario 

acquistare la pubblicazione Maggioli "Capitolati speciali d'appalto su Cd-Rom, dopo il nuovo Codice 

Appalti e decreto correttivo" 

 

Il R.U.P.: Dr.ssa D'Archivio Evarita…………………………………………………  

 



VALUTATE  le motivazioni dell’affidamento: 

1. Ragioni dell’affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac) 

2. Utilizzo del Mercato Elettronico (indicare come è stato individuato l’operatore economico ovvero se è 

stata effettuata Manifestazione di interesse preliminare o indagine informale sul MEPA); 

3. Verifica requisiti dell’operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016) 

 

 

                Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa D'Archivio Evarita 

VISTI   gli allegati depositati presso l’Area Gestione Edilizia, Ufficio del RUP competente: 

 

Indagine di mercato effettuata 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo; 

INDIVIDUATA  la Ditta affidataria Maggioli SPA, a seguito di indagine di mercato; 

VISTO   l’Importo preventivato: € 38,155 

VISTO   il nuovo Quadro Economico: 

Importo servizi o forniture al netto del ribasso (a):  € 38,155 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b): 0 

Manodopera (b1): 0 

Sommano (a + b):  

IVA (c):  22,00% € 8,395 € 38,155  

 

Totale (a+b+b1+c): € 46,55 

Incentivazione: Come da Q.E. iniziale 

 

 

ACCERTATA  la copertura contabile per l’importo di € 46,55 sul Conto A.C. 10.01.020.010 Pubblicazioni e banche 

dati online, Esercizio 2018; 

 

 

  (a cura di Arcofig) _______________________________________________________________________________ 

 

 

  Roma, lì 

Verifica dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 

 

………………………………………………………….. 

 

DISPONE 

1. di conferire gli incarichi tecnici di cui in premessa; 

2. di affidare alla ditta Maggioli SPA, la fornitura di cui in premessa e di autorizzare la spesa a valere sui conti di 

bilancio dell’Area, per un importo complessivo di 46.55; 

3. di non procedere al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza 

delle verifiche positive sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oggetto di autocertificazione; di 

recedere dal contratto e di procedere alle segnalazioni alle competenti autorità conformemente ai principi in materia 

di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, qualora sia accertata l’assenza di uno dei predetti requisiti, fatto 

salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite; 

4. di dare atto, ai fini del D.lgs 33/2013, della legge 190/2012 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutte le 

informazioni relative all’affidamento in oggetto e al presente provvedimento sono pubblicate sul portale di Ateneo 

nella sezione “Bandi di gara - Amministrazione Trasparente”. 

 

Il presente dispositivo diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia  

( Dr.ssa Sabrina Luccarini ) 

 Data _________________________ 


