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D.D. 77 del 28/03/2017

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare gli arti. 5 e 6;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrlci nominano un
Responsabile Unico del Procedimento;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016,
recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Visto l'art. 56 comma 2 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n. 2041 del 2016, secondo cui il Direttore del
Dipartimento nomina con proprio decreto il RUP;

Vista la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria su telaio
di prova materiali MTS 810

Vista la specificità dell'acquisto che richiede la nomina di un Responsabile Unico del
Procedimento;

Ritenuto di individuare nel prof. ing. Andrea Prota l'unità di personale in possesso dei
requisiti di professionalità prescritti al par. 7.3, letto a), delle sopra citate Linee
Guida, per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento per
l'intervento de quo;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dal prof. ing. Andrea Prota

Preso atto che da tali dichiarazioni risulta che il prof. Andrea Prota: non ha svolto nell'ultimo
quinquennio incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel
settore oggetto dell'appalto; in ossequio al principio di rotazione, non ha svolto
nell'anno precedente l'incarico di responsabile del procedimento per lo stesso tipo
di servizio; in relazione allo specifico oggetto dell'intervento de quo, non è a
conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e si impegna-



qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a conoscenza
di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità o astensione di cui alla vigente normativa - ad astenersi
immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio
responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico

DECRETA

di nominare il prof. Andrea Prota, professore ordinario dell'Università degli studi di Napoli
Federico II in servizio presso il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura quale
Responsabile del Procedimento per le fasi relative all'intervento di manutenzione straordinaria su
telaio di prova materiali MTS 810

Per la copertura economico-finanziaria: Ufficio
Dipartimentale
Contabilità e Ragioneria
Capo Ufficio
Dott.ssa Immacolata Diez
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2016

D.D. 121 DEL 19.04.2017

OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di manutenzione straordinaria su macchina MTS 810
- Codice C.I.G Z9EIE41BAD

IL DIRETTORE

Premesso che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria su
telaio di prova materiali MTS 810

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
manutenzione straordinaria su telaio di prova materiali MTS 810 da eseguirsi presso il
laboratorio del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli Federico n sito in via Claudio 21 -80125 Napoli
-Edificio 7

Visto il D.D. n. 77 del 28/03/2017 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento il
prof. Andrea Prota

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016

Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 7.886,00 N A esclusa
Considerato che la spesa, graverà sulla seguente voce di bilancio: Fondo Manfredi RS3
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip

attiva
Vista la dichiarazione di unicità resa dal Rup in base alla quale la ditta MTS System s.r.l. a

socio unico è la costruttrice della macchina e pertanto l'unica in grado di garantire la
fornitura di parti di ricambio originali, nonché la necessaria competenza tecnica e
professionale del proprio personale per la sostituzione delle stesse ed il ripristino della
perfetta funzionalità della macchina di prova

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
36, comma 2,lett.a) del D. Lgs. 50/2016, previa acquisizione dell'offerta migliore da
parte dell'operatore economico selezionato e nel rispetto principi generali di cui
all'art.30 del D. Lgs. 50/2016

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate "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 della Repubblica Italiana n. 274 del 23
novembre 2016;

Vista la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti



e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273
del 22 novembre 2016;

Visto l'art. 26 della legge 48811999;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di

"Amministrazione trasparente";
Viste le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

DETERMINA

• di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, letto a) del
D. Lgs. 50/2016 alla ditta MTS System s.r.l. a socio unico, il servizio di manutenzione straordinaria
su telaio di prova materiali MTS 810;
• che la spesa, graverà sulla seguente voce di bilancio: Fondo Manfredi RS3;

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

• di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 ed a seguito
dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PMI e delle PP

.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURe e art. 48-bis DPR 60211973 - verifica inadempimenti);

• che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.l, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della L.
190/2012 e S. m. i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università
e, altresi, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23
nonché dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Per la copertura economico-finanziaria: Ufficio
Dipartimentale
Contabilità e Ragioneria
Capo Ufficio
Dott.ssa Immacolata Diez



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ArV 1)it€ a p11.01 A-
nato a I\I'A fa k \ ( ) il 05 IJ/.-I/ ICi t 3 residente a
___-----l1Vl.1...LA~PQU () in Via ~~ S/IU.fclIAM· !i- consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al seguente
intervento.~.~.q~~N~.I~~..~r~~lN~~l:'~.~Y. ç~.lM9.~l.tl??~~~lPsotto la propria responsabilità

DICHIARA

}idi non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi
(di qualsiasi natura, anche non patrlmoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il
secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente dirigente, fenno restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un
momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

)g:di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, comma1, letto
c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di
cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;

X di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell' incarico, venga a
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità o astensione di cui alle predette nonne - ad astenersi immediatamente dalla funzione
e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione
Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

.tJ~.~~.t..:1~.~!. 'b91. 1: .
(luogo, data)

. rante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento
di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'Ano DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a t lto-rA A Nb R€ A
nato a tJ t\POL.1 ( ) il 05 U"{l'? =n residente a

rJ AfOL. \ () in VialùoAJE: Sl~ly pJA ~o n.~ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
)( di non aver svolto incarichi di qualunque genere presso imprese private;
D di aver svolto incarichi presso imprese private, che tuttavia NON operano nel settore oggetto

dell'appalto;
D di aver svolto incarichi presso imprese private che operano nel settore oggetto dell'appalto come

di seguito precisato:

Impresa Partita IVA Estremi oggetto Periodo di svolgimento
incarico dell'incarico

(Dal .....al.......)

D di aver svolto i seguenti incarichi di Responsabile del Procedimento:

Provvedimento di Oggetto Data inizio Data fine incarico
nomina incarico

Dichiara, altresì, di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N 19612003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

•.N.. !\r~~.1 !.Y..~!..~!.~ .
(luogo, data)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà

ubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.


