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IL DIRETTORE  

 
D.D. 147 DEL 09/05/2017    

              

- VISTA la nota dell’Ufficio Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

n. 106910 del 17/11/2016 avente ad oggetto “competenze relative all’autorizzazione ex 

art. 1 cc 510 e 516, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – parere ex 

art. 24, c. 6 lett. N dello Statuto di Ateneo; 

 

- CONSIDERATA la necessità, espressa dal prof. Gennaro MAGLIULO docente del 

corso di “Strutture Prefabbricate”, di organizzare una visita guidata per n. 42 studenti del 

corso e n.3 accompagnatori presso un cantiere sito in Località S. Rocco, Pastorano, 

81050 Caserta, in data 15 maggio 2017 CIG: ZB31E86F62; 

 

- CONSIDERATO che la spesa graverà sul fondo “Spese finalizzate alla Didattica anno 

2016”; 

 

- CONSTATATO che la spesa rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- CONSIDERATO che l’acquisto del servizio riveste carattere di urgenza; 

 

- CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 380,00 + 

iva ; 

 

- CONSIDERATO che l’importo della fornitura risulta essere di modico valore (inferiore ai 

1.000,00 euro) e che verrà stipulato il relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 

  

- VISTA l’autorizzazione a procedere ad approvvigionamenti ai sensi dell’art. 1, co. 516 

della Legge 208/2015;  

 

- CONSIDERATO che il preventivo richiesto alla Società Della Penna Autotrasporti s.r.l. 

risulta congruo e risponde all’esigenza dell’Amministrazione; 

 

- VISTE le dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 di 

assenza di parentela e/o affinità con titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta 

affidataria; 

 

- VISTE le dichiarazioni Sostitutive rese in merito all’obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interessi, rese ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6, co.2, del 

D.P.R. 62/2013: 
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                  DETERMINA 

- di nominare Responsabile del Procedimento la sig.ra Mariacristina Di Rella; 

- di procedere per le motivazioni di urgenza espresse in premessa; 

- di procedere all’affidamento diretto alla Società Della Penna Autotrasporti s.r.l. per 

l’importo di euro 380,00 + iva; 

- di autorizzare la spesa da porsi a carico del fondo “Spese finalizzate alla Didattica anno 

2016”. 

Napoli, 9 maggio 2017                                                                   F.to il Direttore 

Prof. Ing.Raffaele LANDOLFO 


