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D.D. 79 del 28/03/2017

IL DIRETTORE

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

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

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;

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;

la necessità di procedere all'acquisto di un servizio di verifica di taratura su
macchina di prova e strumentazione al servizio del Laboratorio Prova

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

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;

le dichiarazioni sostitutive rese dal prof. ing. Andrea Prota

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 TI in servizio presso il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura quale
Responsabile del Procedimento per le fasi relative all'acquisto di un servizio di verifica di taratura
su macchine di prova e strumentazione al servizio del Laboratorio Prove
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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2016

D.D. 139 DEL 04.05.2017

OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di verifica di taratura su macchine di prova e
strumentazione al servizio del Laboratorio Prove - Codice C.I.G ZA61E41BDF

IL DIRETIORE

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di un servizio di taratura su macchine
di prova e strumentazione al servizio del Laboratorio Prove

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
taratura su macchine di prova e strumentazione 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. 79 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 5.818,75 IVA esclusa;
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 SMI misure

ingegneristiche s.r.l. unipersonale è l'unica in grado di garantire il servizio di taratura
on site ed è dotata delle attrezzature per il trasporto e la gestione in esterna di strumenti
campione, nonché della necessaria competenza tecnica e professionale del proprio
personale;

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 eformazione 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 488/1999;
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 SMI misure ingegneristiche s.r.l. unipersonale, il servizio
di taratura su macchine di prova e strumentazione presso il laboratorio prove;
• che la spesa, graverà sulla seguente voce di bilancio: Fondo RS1 Manfredi Reluis
2017;
• 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.!, 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, altresì, 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.
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Dichiarazione da rendere per procedure fino a Euro 40.000,00 in caso di affidamenti diretti, prima
della stipula del BdO o dell'invio dell'ODA

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

I sottoscritti
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Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARANO

di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione all'impresa
S'd' ~ I~ÙU Uju'f(jNf.v..l~l\ C1«: s:'.~.L., lJ~I{)fA...SppJltL.€

l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela e affinità fino al quarto grado con i titolari e
i componenti degli organi amministrativi e societari di tale impresa.

Dichiarano, altresì, di essere informati che: a) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 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.

Napoli, olA. oS. l.Ol +-
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