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Decreto n. 46 /Determina n. 35 
 
 
OGGETTO:  Integrazione determina n. 27 e avvio procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lett. a), per lavori edili presso l’Erbario sito nei locali dell’ex palazzina di Biologia dell’Orto  
botanico. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
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 l'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di 
"Amministrazione trasparente";  
 
PREMESSO che sono in corso presso l’Erbario, sito al piano terreno dell’edificio di Biologia dell’Orto 
Botanico, lavori per la creazione di un’uscita di sicurezza, dato l’elevato carico di incendio associato a 
questo tipo di collezione e di aver affidato tale incarico alla Ditta Edil Plinio srl a seguito di procedura 
negoziata; 
 
AVENDO RILEVATO, durante l’esecuzione di tali lavori, che il ballatoio in metallo sul quale insistono 
gli armadi della zona superiore presenta tracce di ruggine e abbisognerebbe di preparazione e tinteggiatura; 
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CONSTATANDO che la tinteggiatura del ballatoio completerebbe il rinnovo di tutto l’Erbario (a meno 
dei termosifoni, che non sono stati tinteggiati in quanto andranno rimossi in occasione di una 
risistemazione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio); 
 
VISTO il preventivo della Ditta che, per tali lavori, propone un’offerta dell’importo di € 691,13 oltra IVA; 
 
CONSTATATO che il contratto è in essere e che tale spesa  rientra nei limiti di valore previsti dall’art.  
106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera a); 
 
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi; 
 
VISTO l’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Responsabile del procedimento); 
 

 
DETERMINA 

 
 

 in qualità di RUP, per i motivi espressi in premessa, di procedere all’affidamento dei lavori su 
menzionati alla Ditta Edil Plinio srl,  P.IVA 02625001215, per l’importo di  € 691,13 oltre IVA  
ad integrazione della determina a contrarre n. 27 del 01/06/2017- CIG ZE81EDB8FD; 

 di imputare tale spesa sulla seguente voce di bilancio: Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili; 

 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, 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, 11/07/2017 

                                       Il Direttore 

 
                                Prof. Paolo Caputo 

 

 


