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Decreto n.18/Determina n.12   

 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università di Napoli Federico II, ed in particolare gli artt. 56 e 57; 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Orto Botanico, emanato con D.R. n. 
1100 del 13/04/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in particolare 
l’art. 36 co.2 lett. a)  (Contratti sotto soglia); 
 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 
Forniture e Servizi; 
 
VISTA la Legge 190 del 06.11.2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione 
della  corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO  il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università di Napoli 
Federico II; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990  recante Norme sul procedimento amministrativo, ed in 
particolare gli artt. 5 e 6; 
 
VISTI gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia 
di "Amministrazione trasparente";  
 
RAVVISATA l’opportunità di ridestinare un’area attualmente incolta dell’Orto botanico attraverso un 
lavoro di  livellamento del  terreno e deposito di ghiaia al fine di allestire un nuovo itinerario per visitatori 
e studenti  mediante la realizzazione di un giardino giapponese; 
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RITENUTO di dover procedere ad una indagine di mercato mediante la richiesta di preventivi di 
spesa/offerta finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), attraverso 

l’inoltro di p.e.c.  ad operatori economici con riferimento allo specifico settore di attività, e precisamente: 
Ditta GRI.N.A.R. srl, Ditta S.N.A.C.E. (Società napoletana Appalti Costruzioni Edili) srl, Ditta EDILEM 
srl, Ditta Eurosystemy di Piazzi Davide e Ditta FIMTEC srl.; 
 
PRESO ATTO che alla data stabilita per il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti 3 
preventivi da parte delle ditte: S.N.A.C.E. srl,,  EDILEM srl, e GRI.N.A.R. srl.; 
 
VERIFICATO che l’offerta che presenta il minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016, comprensiva degli oneri per la sicurezza e per lo smaltimento, è quella pervenuta dalla 
S.N.A.C.E. (Società napoletana Appalti Costruzioni Edili) srl, , dell’importo complessivo di € 12.000,00, 
IVA esclusa; 
 
CONSTATATO che il lavoro in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 comma 2 lettera a); 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul conto “altre spese per servizi”; 
 
VISTO l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive); 
 
VISTO l’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Responsabile del procedimento); 
 

 

DETERMINA 

 in qualità di RUP, di affidare, per i motivi espressi in premessa,  ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta S.N.A.C.E. (Società Napoletana Appalti Costruzioni Edili) 
srl, con sede in Napoli, P.IVA 03717770634, il lavoro di fornitura e posa in opera materiale 
inerte su una superficie di circa 13 m x 18 m, a seguito di spianamento terreno nell’Orto botanico,  
per l’ importo di euro 12.000,00IVA esclusa – CIG.Z3.31DF8F74 

  di imputare tale spesa sulla seguente voce di bilancio:altre spese per servizi; 
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi di legge,  previe 
verifiche della regolarità della fornitura e degli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)ed a seguito della regolarità contributiva a mezzo DURC; 

 di pubblicare la presente determina sui siti web dell’Orto botanico e dell’Università di Napoli  
Federico II ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016. 
 

Napoli, 05/04/2017 
                                       Il Direttore 

 
                                  Prof. Paolo Caputo 

 


