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DECRETO DEL DIRETTORE N. 59-G DEL 26.06.2020 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto con il quale è stata autorizzato l’ espletamento di una procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta economicamente più  vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, tramite avviso di 
manifestazione di interesse, per l’affidamento del 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 per il progetto H2020 Clarity – “Integrated Climate Adaption Service Tools 
for Improving Resilience Measure Efficiency Grant Agreement number-730355” 2017-2020 – CUP 
E62F17000640006, per un importo per un importo presunto paria ad euro 5.000,00 escluso IVA; 
 
Considerato che con il predetto decreto sono stati approvati l’avviso esplorativo di manifestazione di 
interesse con l’allegato A) e che gli stessi sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo e sul sito 
istituzionale del Centro LUPT per 15 giorni; 
 

   Considerato che le manifestazioni di interesse con allegato A) dovevano pervenire entro e non oltre il 
giorno 19 giugno c.a. ore 10:00 e che nel termine indicato hanno presentato domanda numero 8 
candidati; 

 
Visto il verbale redatto dal RUP e dal Segretario verbalizzante in data 26 giugno 2020 dal quale si evince 
che tutte le 8 candidature sono ammesse alla procedura negoziata sulla piattaforma Mepa in quanto in 
possesso dei requisiti di partecipazione che saranno oggetto di verifica successiva in caso di 
aggiudicazione; 

Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione 
l’elenco degli operatori come risulta da verbale; 

Ritenuto necessario, stante l’approssimarsi del termine ultimo per la presentazione della 
rendicontazione del progetto Clarity, di ridurre i termini di presentazione offerta per la procedura  
negoziata art.36 lett. b) co.2 d.lgs. 50/2016 da espletarsi sul portale Mepa da 30 a 15 giorni; 

Visto il quadro delle vigenti disposizioni sul portale dell’ANAC acceleratorie e di semplificazione in 
tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di 
agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delibera ANAC n. 312 del 
9.4.2020, dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 37 D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere 
ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto; 

Visto altresì che la Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria causata 
dall’epidemia COVID 19, ha adottato la Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid19” nel quale sono state evidenziate le opzioni e i margini di 
manovra possibili a norma del quadro dell’UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici 
per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi; 

Verificato pertanto che nulla osta alla riduzione della tempistica in quanto consentito dal documento 
Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e 
nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo 
svolgimento delle procedure di affidamento approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 22 
aprile 2020 
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DECRETA  

 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
-di approvare il verbale redatto dal RUP e dal Segretario verbalizzante da cui si evince l’elenco degli 
operatori economici; 
-di ammettere i candidati alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, tramite il portale MEPA; 
-ridurre i tempi della procedura negoziata a 15 giorni  visto il documento Ricognizione delle disposizioni 
acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al 
fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di 
affidamento approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 22 aprile 2020. 

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del 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 nonché del sito istituzionale del Centro “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T. 

 
              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 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 


