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DECRETO DEL DIRETTORE N. 44bis-G DEL 03.06.2020 

IL DIRETTORE 

 
Considerato che presso il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT da parte del Plinivs è stato realizzato il 
progetto H2020 Clarity – “Integrated Climate Adaption Service Tools for Improving Resilience Measure 
Efficiency Grant Agreement number-730355” 2017-2020 – CUP E62F17000640006; 
 
Tenuto conto che il Regolamento del Programma Horizon 2020 prevede che ciascun beneficiario di 
una sovvenzione (grant) superiore ad € 325.000,00 sia tenuto ad individuare un soggetto indipendente 
(auditor) che ne certifichi le spese dichiarate nel corso della gestione del progetto e che dovrà produrre 
un Certificato del Resoconto Finanziario (Certificate on the Financial Statement) in lingua inglese da 
allegare, a conclusione delle attività progettuali (data end 31.08.2020), al Resoconto Finanziario redatto 
dal Centro LUPT; 

Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza al servizio di audit esterno finalizzato al rilascio 
del Certificate on the financial statements così come previsto dalla Commissione europea e dall’Annex 
5 del Grant Agreement, che ne prevede la predisposizione per i partner che hanno rendicontato un 
contributo superiore ai 325K. 
 
Richiamato l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 
55/2019 e in combinato disposto con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e aggiornata  con delibera dell’Autorità n. 206 in data 1° marzo 2018 e nuovamente 
aggiornate con delibera n. 636 dell’Autorità del 10 luglio 2019 e recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, il Centro di Ricerca “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT, intende procedere all’affidamento del servizio di audit esterno attraverso 
l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse per un importo presunto paria d euro 5.000,00 escluso IVA; 

Tenuto conto che si ritiene opportuno, successivamente di procedere attraverso procedura negoziata 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50/2016; 

Visto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e l’allegato A) da pubblicare sul sito web 
dell’Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT 

 
DECRETA  

 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
-di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con l’allegato A); 
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-di autorizzare il conseguente espletamento di una procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, tramite il portale MEPA; 
-che la spesa trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto del bilancio autorizzatorio del 
Progetto 290080--H2020-2017-G-ZUCCARO_001_002 – CLARITY. 
 

              Il Direttore 
Prof. Avv. Guglielmo Trupiano  

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 
posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2020 Cod. Struttura 290080 

UA.00.CIRLUPT 

BUDGET ECONOMICO 

Tipo scrittura  
Codice Conto 

 
Descrizione Conto 

 
Cod. Progetto 

n. scrittura 

COAN 

Importo 

 
Vincolo 
1111/2020 

 
6.100,00 

 
CA.04.41.04.06.07 Altre spese per servizi 

290080--H2020-2017-G-ZUCCARO_001_002 - 
CLARITY 

Note: 
 

Per l'attestazione della copertura economico-finanziaria: 

Il Responsabile dei processi amministrativi e contabili 

dott. Loredana Rivieccio 

 
 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile a 
supporto del Direttore 
Modalità di comunicazione nella fase di smart working: 
email:lupt@unina.it 
pec:lupt@pec.unina.it 


