Decreto N. 571/2019 Prot. n. 0013082 del 13/06/2019 - [UOR: 300112] -

Area "Risorse e Sistemr
Settore "Approwigionamento, Appalti e Patrimonio"
Unità Organlzzatlva "Alfari Legali e Contrattuatr' 20.5.19

Servizio di rlstorazione, pernottamento
e di utilizzo delle sale congressuali in
occasione della
XI
Edizione del
Convegno "Scuola Estiva della Fisica
Tecnica" - Affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, letterea al,
del Decreto Legislativo del 18 aprile

2016, n. 50, e ss.mm.ìl.

Decreto n.

54

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012,
n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 5
aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l'articolo 41;
Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con
l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione",approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17 dicembre 2014 e emanato dall'Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale
del 18 dicembre 2014, n. 1200;
Visto il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato fissato per
l'Esercizio Finanziario 2015, "i.sia per il Rettore che per il Direttore Generale,in € 40.000,00 (quarantamilaIOO),
esclusa l'IVA, il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget': in conformità a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del predetto Regolamento, e confermato "c.anche per gli anni successivi,fatte salve
eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione".";
Visto il "Regolamento per l'erogazione di contributi destinati all'organizzazione di convegni scientifici e per la
concessionedellogo e del patrocinio gratuito", emanato con Decreto Rettorale del 21 aprile 2004, n. 322;
Viste le richieste di erogazione di contributi per la parziale copertura delle spese di organizzazione di
convegni, congressi, seminari, workshop ed altre iniziative e manifestazioni ad esse assimilabili,
presentate;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2019, ha, tra
l'altro, autorizzato l'erogazione dei contributi con oneri a carico del Bilancio Unico Annuale di Previsione
per l'Esercizio 2019 e nel rispetto dei limiti massimi di importo stabiliti dal "Regolamento per la erogazione
di contributi destinati alla organizzazione di convegni scientifici e per la concessionedel logo e del patrocinio
gratuito" e dei criteri applicativi fissati dal Senato Accademico nella seduta del 14 luglio 2004, aggiornata al
19 luglio 2004, e definitivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio
2004 ed, in particolare, dell'importo par i ad € 3.000,00, per la parziale copertura delle spese previste per
la organizzazione del Convegno dal titolo "Scuola Estiva della Fisica Tecnica - XI Edizione", iniziativa di
rilevanza internazionale, che si svolgerà a Massa Lubrense dall'8 al 12 luglio 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il "Codice dei contratti
pubblici", modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e con la Legge 30 dicembre 2018, n.
145, ed, in particolare l'articolo 36, che stabilisce, tra l'altro, al comma 2, che "i..fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento". .i.d! servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità"." owero "i..oer affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto anche senzaprevia consultazione di due o più operatori economici",";
\
Viste le "Linee Guida n. 3" di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera del 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate
/
con Delibera dell'11 ottobre 2017, n. 1007, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
Viste le "Linee Guida n. 4" di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera del 26 ottobre 2016, n.1097 e aggiornate con
Delibera del 1 marzo 2018, n. 206, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";
Vista la nota dell'11 aprile 2019, prot. n. 0008168, con la quale il Rettore, Prof. Filippo de Rossi, con
riferimento all'organizzazione del Convegno dal titolo "Scuola Estiva della Fisica Tecnica - XI Edizione" sul
tema "Nuove frontiere in tema di trasmissione del calore", iniziativa di rilevanza Internazionale, che si
svolgerà a Massa Lubrense dall'8 al12 luglio 2019, ha rappresentato che:
la "...scuola di dottorato vedrà la partecipazione di numerosi studenti (circa 40) di varie Università italiane,
che, in qualità di dottorandi o ricercatori, svolgono attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari
propri della Fisica TecnicaAmbientale ed Industriale...";
la "...intera organizzazione è stata per tutte le edizioni a carico del nostro Ateneo, per otto anni è stata
organizzata a Benevento;su richiesta della Giunta della Fisica TecnicaNazionale l'anno scorso si è tenuta a
Massa Lubrensesempre con il patrocinio e l'organizzazione della nostra Università...":
la "...Giunta della Fisica TecnicaNazionale, sulla scorta delle positive esperienzee della risposta in termini
di numero di partecipanti, ci ha richiesto, ancora per quest'anno, di organizzare lo Scuola a Massa
Lubrense ":
per la " peculiarità dell'organizzazione, che richiede oltre agli alloggi, anche una idonea sala conferenza,
sono stati richiesti preventivi a quattro strutture alberghiere...... di cui soltanto due hanno la possibilità
recettiva richiesta per l'evento in questione..." e che, tra le "...offerte ricevute, risulta più conveniente quella
di Villa Angelina Luxury Resort...";
è necessario "...a commissionare a Villa Angelina Luxury Resort i servizi relativi alla locazione della sede
congressuale,per il soggiorno dei docenti e dei discenti e le spesedi vitto...":
Vista la nota del 5 giugno 2019, prot. n. 0012354, con la quale il Rettore, sulla base delle iscrizioni ricevute
dai partecipanti, e ad integrazione della precedente nota innanzi specificata, ha indicato il dettaglio dei
costi necessari per la organizzazione del Convegno dal titolo "Scuola Estiva della Fisica Tecnica - XI
Edizione", comprensivo di utilizzo di sala congressuale, pernottamento e vitto partecipanti, come riportati
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Pernottamento

€ 4.000,00

Spese di vitto per i partecipanti
Totale
Considerato che, sulla base del preventivo presentato dalla Società "Villa Angelina Luxury Resort S.r.l.s.",
con sede Legale a Napoli, alla Via Toledo, n. 106, ed in riferimento alle prenotazioni ricevute alla data del
presente Decreto, il costo complessivo per i servizi richiesti è pari a € 14.000,00;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesapubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 6 luglio 2012, n. 94, in relazione alla tipologia di servizio richiesto, nonché ali sede congressuale, non è
possibile fare ricorso al MEPA,in quanto non sono presenti metaprodotti compatibili;
Considerato altresì, che la predetta Società è iscritta nell'Elenco Unico del Fornitori di Beni, dei Prestatori
di Servizi e degli Esecutori di Lavori della Università degli Studi del Sannio;
Attesa la rilevanza culturale, scientifica ed internazionale della predetta iniziativa;
Considerato che, a totale copertura delle spese per l'organizzazione del predetto Convegno, oltre
l'erogazione del contributo di € 3.000,00, deliberarto dal Consiglio di Amministrazione con la
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deliberazione assunta nella seduta del18 aprile 2019, è stata individuata la resante copertura di budget di
€ 11.000,00, sui fondi destinati alla realizzazione del Progetto denominato "Scuola Estiva della Fisica
Tecnica", individuato nella procedura "U-GOV' con la seguente codifica: "FIT47";
Considerato che nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo, le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento preordinato all'affidamento innanzi specificato, sono svolte dal Direttore
Generale, Dott. Ludovico Barone;
Considerato che la spesa complessiva sarà imputata deve essere imputata alla Voce COAN CA.04.41.09.03
denominata "Altre prestazioni e servizi da terzi", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio
2019, e, in particolare, sui fondi destinati alla realizzazione del Progetto denominato "Scuola Estiva della
Fisica Tecnica", individuato nella procedura "U-GOV' con la seguente codifica: "FIT47";
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019, composto dal "budget economico" e dal
"budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018;
Accertata la disponibilità del "budget di costo",
DECRETA
Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mrn.il., alla
Società "Villa Angelina Luxury Resort sr.ls", avente sede Legale a Napoli, alla Via Toledo, n. 106, C. F. e P.
IVA 07735331212, del servizio di organizzazione del Convegno, di rilevanza internazionale, dal titolo
"Scuola Estiva della Fisica Tecnica - XI Edizione", che si svolgerà a Massa Lubrense dall'8 al12 luglio 2019,
comprensivo di utilizzo di sala congressuale, pernottamento e vitto partecipanti, per un importo di €
14.000,00 (quattordicimila/OO), I.V.A. inclusa.
Articolo 2 - All'affidamento del servizo di cui all'articolo 1 del presente Decreto si prowederà mediante
l'emissione di apposito Buono d'Ordine.
Articolo 3 - Per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 1 del presente Decreto, Responsabile Unico del
Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Ludovico Barone.
Articolo 4 - È autorizzato l'utilizzo del pertinente "budget di costo", per un importo complessivo di €
14.000,00 (quattordicimila/OO),
mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.41.09.03
denominata "Altre prestazioni e servizi da terzi", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio
2019, e, in particolare, sui fondi destinati al Progetto denominato "Scuola Estiva della Fisica Tecnica",
individuato nella procedura "U-GOV' con la seguente codifica: "FIT47'.
Benevento,
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