
 

 

Determina a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto  

CIG: Z4F28F2B9C 

IL DIRIGENTE DIREZIONE CONTABILITA’ e FINANZA 

VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 – c.d. “Sblocca Cantieri” convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019; 
 

VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 “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” aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018; 
 

VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 “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 delibera n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 
 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e s.m.i., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di 
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;  
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 aggiornato con l’art. 1 c.135 della Legge n. 145/2018 che prevede l’obbligo, 
per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 €. ed inferiore alla soglia di  rilievo comunitario, 
di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri 
mercati elettronici; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prot. 465/2013; 
 

VISTO il Regolamento delle Spese in Economia; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

VISTA la richiesta prot. n. 19/004331 del 18/06/2019 per l’acquisto di un “Servizio di catering per buffet nell’ambito del 
Convegno per la presentazione dei risultati e riunione responsabili scientifici del Progetto Doping CDR2.SALUTE32016”; 
 

VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 19/06/2019; 
 

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 19/004353 con cui si nomina Responsabile Unico del Procedimento, per 
l’acquisto di cui trattasi, il sig. Roberto D’Angelo; 
 

VALUTATO  che:  
- il bene è presente sul MEPA;  
- l’importo presunto per l’acquisto del servizio posto a base d’asta è di €. 770,00 + IVA; 
 

CONSIDERATO che l’importo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  
 

CONSIDERATO che la spesa rientra nella soglia prevista dall’art. 1, commi 502 e 503 della Legge 208/2015; 
 

RITENUTO di dover procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con particolare 
riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità, alla rotazione delle imprese e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa; 
 

CONSIDERATO che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate; 
 



CONSIDERATO che,  a seguito di indagine informale effettuata con riferimento ai prezzi e per l’economicità dell'offerta, 
tramite mail inviata a n. 5 ditte presenti sul MEPA, hanno presentato un’offerta valida solo la ditta MF CUISINE CATERING 
srl e la ditta TAA CATERING srl; 
 

PRESO ATTO che la ditta MF CUISINE CATERING srl, che ha presentato un’offerta più bassa tra quelle pervenute, è stata 
invitata, sul MEPA, alla Trattativa Diretta n. 961044 del 21/06/2019 ma non ha presentato una quotazione del servizio 
richiesto; 
 

VALUTATO di procedere, per motivi di urgenza, all’Affidamento Diretto fuori MEPA, alla seconda ditta che ha risposto 
all’indagine informale effettuata; 
 

ACQUISITA la dichiarazione della stessa impresa, nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare 
i flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su tale conto; 
 

ACQUISITA l’autocertificazione della ditta sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

ACCERTATA la disponibilità sul conto CB0908010102 - UPB CDR2.SALUTE32016 del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare l’affidamento alla ditta TAA CATERING srl per  i motivi indicati  in premessa,  per la  fornitura di un 
“Servizio di catering per buffet nell’ambito del Convegno per la presentazione dei risultati e riunione responsabili 
scientifici del Progetto Doping CDR2.SALUTE32016”, mediante  Affidamento Diretto, per un importo pari ad €. 770,00 + 
IVA;  
 

2.  di autorizzare l’imputazione del suddetto importo sul conto CB0908010102 - UPB CDR2.SALUTE32016 del Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
Roma,  24 giugno 2019 

Dott.ssa Daniela Fruci 
 


