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Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti'
Affidamento diretto, ex articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, per un importo pari ad Euro 312,61 per il
tagliando programmato dell'autovettura di Ateneo "FIAT 500".

Decreto n. /(2r PS
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
VISTO il "Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con
l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre
2014, n. 1200;
VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, n. 403, con il quale è stato fissato, in € 40.000,00, sia p r il
Rettore che per il Direttore Generale, il limite massimo per l'assunzione di "impegni di budget", in confo ità
a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanz , la
contabilità e il controllo di gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dice re
2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, numero 1200;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
CONSIDERATO che l'Amministrazione deve effettuare il tagliando programmato per l'autovettura di
servizio di Ateneo "FIAT 500";
CONSIDERATO che si è proceduto mediante indagini di mercato attraverso il confronto di due preventivi
di spesa forniti da due operatori economici;
CONSIDERATO che una Ditta che ha presentato il preventivo non è officina autorizzata da "FIA ";
CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi di mercato effettuata con richiesta di preventivi a Ditte
specializzate nel+ settore, questa Amministrazione ritiene di affidare il predetto servizio alla Società In
Accomandita Semplice "Centro Revisioni Lombardi" che ha i requisiti di comprovata esperienza nel settore e
affidabilità ed è una officina autorizzata da "FIAT";
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. con particolare riguardo al alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionam
della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50 /2016;
CONSIDERATO che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi e per
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, relativa all'assenza delle
cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto
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verificare il' DUR.C, e sta prpvvedenc19,a controllare l'assenza di annotazioni tramite il casellario informatico
',ANAC e la misuracamerale;
CONSIDERATO che, in 'ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni rese dagli
operatori economici ad effettuare, 'ai fini dell'affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell'articolo 71,
comma 1, del Deti.efo del Presidénte cfella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
.:CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d'ordine e conseguente
accettazione da parte dell'operatore economico prescelto;
ATTESE, pertanto, la necessità e l'urgenza di affidare il servizio relativo al tagliando programmato per
l'autovettura di servizio di Ateneo "FIAT 500" mediante un "affidamento diretto", ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato adottato il nuovo
"Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";
CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo, le funzioni di "Responsabile
Unico del Procedimento" preordinato all'affidamento innanzi specificato sono svolte dalla Dott.ssa Maria
Grazia DE GIROLAMO, inquadrata nella Categoria EP, Posizione Economica EP1, Area AmministrativaGestionale e in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a
tempo pieno, con le funzioni di Responsabile, presso la Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed
Amministrativo e Dirigenti";
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 di "budget di costo",
DECRETA
Per
le
motivazioni
esposte
in
premessa,
è autorizzato l'affidamento diretto alla Società in
ARTICOLO 1 —
Accomandita Semplice "Centro Revisioni Lombardi", Contrada San Chirico snc, 82100 Benevento, Partita IVA:
01342550629 per il servizio relativo al tagliando programmato per l'autovettura di servizio di Ateneo "FIAT
500".
ARTICOLO 2 — E' autorizzato l'utilizzo del "budget di costo", per un importo omnicomprensivo di € 312,61
(Euro trecentododici/61), mediante la sua imputazione alla "Voce COAN" CA.04.41.01.03, denominata
"Manutenzione automezzi", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019.
ARTICOLO 3 — E' disposta, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, la pubblicazione sul sito
internet dell'Ateneo Sannita.
ARTICOLO 4 - È nominato Responsabile della Esecuzione il dipendente Orazio Intorcia, inquadrato nella
Categoria C, Posizione Economica C2, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati e in servizio
presso l'Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti".
Benevento,

1 8 D1C. 2019

IL DIRETTORE GRNERALZ
VICARIO
(Dott. JimiangtWortic)

Dott. Anto • CIANGUETTA
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