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Determina a eonlrarre n. 14 del 24.03.2017

IL DIRETTORI': DEI. CEI\TRO

Visto ilO. Lgs. SO/20 16;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) dci Decreto Legislativo 18 aprile 2016, Il. 50 che prevede
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori. servizi e forniture di impono inferiore a 40.000 Euro
possa avvenire tramite affidamento diretto. adeguatamente motivato;

Considerate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche: l'art. 26. commi 3 e 3 bis. della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in
materia di acquisto di beni e servizi: l'art. I. comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall\ll"1. l, commi 495 e 502, legge n. 208/2015
e dall'art. l, comma l, legge n. 10/2016. circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
rieorso al mercato elettronico delln pubblica <lmministrtlzione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a \.000 Euro e al cii solto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi delrr1l1. 328 del D.P.R. 207/2010

Richiamate altresì le recenti proposte di linec guida A:"lAC c. in panicolare, quelle relative alle

procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e fonn3zione e gcstione degli elenchi di operatori economici

(citato art. 36 del Codice dei contratti pubblici c delle concessioni);

Richiamato il Regolamento di Atenco per l'Amminislr'lzionl.:. la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 2[38 del 16.06.2015 ed in particolare ['art. 5Cl comma 3 - Riparto di competenze in
caso di procedure ordinarie di affidamento· che disponc "che per /(. procedure di acquisizione in
economia di beni. servizi l! lamri. i/1 asselca di 1111 espresso l)I'olTedimenlo di nomina, il
Responsabile del procedimenfo coincide con il resp01/.Wlhile dell'uni/(ì organi==aliva compelenle ;n
ordine alla procedura";

Vista la rottura della elcttromaniglia della pona di accesso al Centro, posta nella scala B, ed il
blocco della serratura con conseguente impossibilità a garantire l'adeguala chiusura delle stessa;

Ravvisatll la nccessità cii realizzare un intl.:rvl:nto di SOlllma urgenza per eseguire i lavori di
ripristino al normale funzionamento clelia porta di ingresso, in quanto tale condizione pregiudica

l'incolumità c la sicurezza dei locali in uso al Centro:

Preso atto che la ditta "Saia Sud S.r.l." è disponibile a svolgere con immediatezza la sostituzione

richiesta;

Tenuto conto che in seguito al sopmlluogo da palie della dilla "Saia Sud S.f.1. si è ravvisata la

necessità di procedere alle seguenti lavorazioni: "rirarazione con conseguente smontaggio,

sostituzione c messa in opern di 11. 1 clcttromanlglia, rimozione e sostituzione dci cilindro sagol1wto

cieco completo di chiavi, registrazione e lubritlcaziollc dci meccanismi di chiusura dell'anta

semifissa";
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Consideralo che l'importo dell'intervento è quantificato dnlla ditta in € 412,00 + TVA e che

l'offerta econsiderata congrua anche in cOllsiderazione dell;l tempestività dell'intervento offerto;

Richiamati i principi per l'aggiudicazione clcl servizio ed in particolare quelli della economicità,

efficacia, libera concorrenza, rotazione e proporzionalità:

Verificata la regolarità contributiva di talc ditta attraverso la piattaforma dedicata (DURe onTine)

DctCrJllin:l

- di affidare, per le motivazioni esplicitale in premessa. la riparazione con conseguente smontaggio,

sostituzione e messa in opera di n, l deliro maniglia, rimozione c sostituzione del cilindro

sagomato cieco completo di chiavi, registrazione e lubrific117,ione dci meccanismi di chiusura

dell'anta semi fissa alla ditta "Saia Sud S,r.l.j

- di impegnare la somma di € 4 [2,00 + IVA sui fondi del Progetto Snowball QL.

La presente detennina sarà pubblicata. ai sensi dell'art. 29 dci D,Lgs 50/2016, del D.Lgs 33/2016
come modificato dal D.Lgs 97/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'Università nonche del sito istituzionale dci Centro "RafTaele d'Ambrosio"
L.V.P.T.

Unità organi7.lati\,3 rcsponsabil~ dci proccdim~nlo:

Cl'nlro ImerdljJarlimemole di R"""'TCll !Alf",,.,,wrw 1ft
Urba"istica e di PlOllljko=iollf? cld 7"rri/t}l"w "R(lJfm""
d'Ambrosw" (L UP T.)
Responsabile dci procedimento:
doli. Loredana Rivicccio, RCSpo"S(/bi/l' Wlllllilli,\'lratil'O·

COlI/abile a suppor/o del Dire/lore
SUpporto al RUI' : dOll, Pia Di Salvo



DJCIHAI~AZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi dci D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti'

LUOGO DI DATA DI
NELLA QUAlITA' DI

NOME COGNOME NASCITA NASCITA
Direttore del Centro
Interdipartimentale di
ricerca Laboratorio di

GUGLIELMO TRUPIANO NAPOLI 24.01.1951 Urbanistica e
Pianificazione
Territoriale "Raffaele
D'Ambrosio" rloU.p.T.)
Responsabile dei

LOR.EDANA RJVIECCIO NAPOLI 21.03.1969 processi amministrativo
contabili
Personale coinvolto a

PIA DI SALVO NAPOLI 07.07.1974
vario titolo nella

I
redazione della
documentazione di Gara

Consapevoli della responsabilità penale c delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell"<lrt. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto lu propria responsabilità,
in relazione lIlla procedura in economia aggiudicaI;. :11101 ditta Sai" Sud S,"

DICHIARANO

di non essere a conoscenza di situazioni di confiitlo. anche potenziale. di interessi (di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali) personali. dci coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo
grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi cii 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.

Dichiarano, a/ll'esì, di essere iJ?/òl'IlI(fli ('he:
a) ai sensi e per gli ejjèlli di Cl/i al D. Lgs. N. 196 ]fJOJ, i da'i personali racc:olIi saranno

(ralfali. anche COli slrWI/e11li inforll/alici. eSc:/lIsimmenle lIe/!'alllbifO del procedimenlO per il
quale la presenle dichiara;ione l'iene resa:

b) ai sensi del vigenle PiallO 7i'iemmle deI/li Pren'I';;Ol1e e del/a Corru;ione. la presenle
dichiara;ione sarà puhhlicala slIl silo lt"{!h di .-Ilel/t!o.

Napoli,24.03.2017
. " liti
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Ai sensi dell'an. 38, D.P,R. 445 del 28 dicembre 2000. la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza dci dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di idcnlitù dcI dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La IOlocoria dci documento di identità non sarà

I pubblicata sul silo web di Ateneo ma resterà aQli ani dcll"Ufficio.

Lo dichiara;ione \'a resa dalle IIlIitIÌ di personale ddl·U.Dkill clll! .\11/10 chialllmi (/ collaborare con il capo ufficio
nell 'ambito della IJrocedllra. nello .\TnIXill/('1I10 dei cOllll'iti l'ropri ddl'lIrt'lI e categoria di apporlenen:a

Nota I) PARENTI dì primo gmdo del dichiarali/e: madre. padr~·. tiglio/a: parenti di secondo grado del dichiarame:
nonno/a. nipote (figlio/a del tiglio/a). fratcllo/sol\::lla:

Nota 2) AFFlNI di primo Osecondo gnldo del dichillrllllfe: sono i coniugi di luni i soggcni sopra indicati alla Nota l).
nonche coloro che abbiano una relazione di parcntcl3 di primo o secondo grado con il coniuge dci dichiarante
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