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Decreto n. 86-G del 05.08.2020 

 
                   IL DIRETTORE 

 
Richiamata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
tramite la piattaforma Mepa della PA, per la realizzazione 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 nell’ambito progetto 
H2020 Clarity – “Integrated Climate Adaption Service Tools for Improving Resilience Measure 
Efficiency Grant Agreement number-730355” 2017-2020 – CUP E62F17000640006, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016, autorizzata con proprio decreto n. 44bis-G del 03.06.2020; 
 
Considerato che si è proceduto ad effettuare il disciplinare di gara con il quali sono state 
invitate a formulare offerta i concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
suddetta procedura;  
 
Richiamato il proprio decreto n. 71-N del 22.07.2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16 e acquisite le relative 
dichiarazioni di assenza di incompatibilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo n 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” e il D.Lgs. 19 
aprile 2017, n° 56 e successive integrazioni; 

Visti i verbali redatti in data 23.07.2020 e 24.07.2020 dalla Commissione giudicatrice per la 
valutazione dell’offerta amministrativa tecnica ed economica, secondo gli elementi e i criteri 
pubblicati nel succitato disciplinare di gara;  

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e ritenuto, pertanto, di condividere e 
fare proprio l’operato della Commissione;  

 
Acquisito il codice CIG Z4A2D8212C 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D. Lgs 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della società 
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale; 

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 
divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 
Lgs.50/2016; 
 
Vista la proposta di aggiudicazione del RUP, come risulta dai verbali succitati, al concorrente 
“ACG Auditing & Consulting Group SRL”, con sede in Terni, che ha presentato un ribasso pari 
al 62,20% da applicare all’importo a base di gara pari ad euro 5.000 oltre IVA; 
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Verificato l’esito positivo del possesso dei requisiti minimi previsti della suddetta società e che, 
pertanto, non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto mediante ordine 
elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del mercato elettronico MePA con 
l’operatore economico individuato;  
 
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;  

 
Viste 
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;  
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017;  
 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’imporo pari o superiore a € 
1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 
“Norme di contrasto alla corruzione”; 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
- di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del servizio di audit esterno finalizzato al rilascio 
del Certificate on the financial statements, nell’ambito progetto H2020 Clarity – “Integrated 
Climate Adaption Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency Grant 
Agreement number-730355” 2017-2020 – CUP E62F17000640006, alla società “ACG 
Auditing & Consulting Group SRL” con sede in Terni, con un ribasso del 62,20% rispetto 
all’importo a base di gara pari ad ad € 5.000,00  oltre IVA; 
 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante ordine generato automaticamente dal 
sistema telematico del mercato elettronico MePA;  

- di impegnare la relativa spesa pari ad euro 1.890,00  a valere sul pertinente conto del bilancio 
annuale autorizzatorio del progetto 290080--H2020-2017-G-ZUCCARO_001_002 – 
CLARITY; 

- di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;  
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- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante PEC al concorrente 
interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente decreto 
è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Campania entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo del 
Centro e sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 
204 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

 
 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.) 
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 
RUP dott.ssa Pia Di Salvo  


