
 

 

d.d. prot.n. 35023 dle 18/02/2022 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Indizione procedura di acquisto tramite Rdo Mepa , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D. Lgs 50/2016. Affidamento servizi per attività di  supporto geologico ed idraulico per lo 
svolgimento di attività ispettive e di valutazione della classe di attenzione dei ponti di competenza 
ANAS 
 
Codice C.I.G ZC9353E5EA 

      
IL DIRETTORE EL DIPARTIMENTO 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la Contabilità di cui 

al D.R. n.  85 del 04/02/2014; 
Visto  in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti l’autonomia gestionale nel 

limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione ed ordinazioni 
delle spese; 

Visto  il manuale di Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 
Visto  il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto  in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consente di 

procedere, per appalti di importo inferiore a  € 40.000,00 , all’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto che con la Legge 208/2015 si sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite l’utilizzo di 
strumenti telematici per importi pari o superiori ad  € 5.000,00;  

Vista la richiesta del prof. Gianfranco De Matteis, in qualità di Responsabile scientifico 
della Convenzione stipulata con il Consorzio Fabre, nella quale si rappresenta la 
necessità di attività per il supporto geologico ed idraulico per lo svolgimento di 
attività ispettive e di valutazione della classe di attenzione dei ponti di competenza 
ANAS, ubicati nel territorio della Regione Campania, affidati al Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” per il tramite del consorzio Fabre; 

Ritenuto  che il costo complessivo presunto dell’appalto  è  pari a € 8.000,00 IVA esclusa; 
Viste le convenzioni quadro Consip  alla data del presente decreto; 
Accertata l’assenza di convenzioni  Consip utilizzabili per tale tipologia di servizio; 
Ritenuto di dover utilizzare  il  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  con 

riferimento alla  categoria merceologica “Servizi-Servizi professionali”; 
Ritenuto  pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio mediante Rdo  M.E.P.A. al fine 

di ottenere la migliore offerta e procedere, quindi, al successivo affidamento 
mediante i principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016; 

DETERMINA 
per le motivazioni in premessa: 

- di indire  , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ,  una rdo Mepa 
per l’affidamento servizi per attività di  supporto geologico ed idraulico per lo 
svolgimento di attività ispettive e di valutazione della classe di attenzione dei ponti di 
competenza ANAS 



 

 

 
- di invitare alla selezione n. 3 operatori economici iscritti nell’ambito della categoria 

merceologica  di riferimento del Mepa: 
- di utilizzare per l’affidamento sei servizi  in oggetto il criterio  di aggiudicazione 

cui all’art. 95 comma 4) del D. Lgs 50/2016, ovvero a favore dell’impresa che 
offrirà il  prezzo più basso;  

- che la spesa complessiva graverà, sino all’importo massimo presunto, per un importo 
di € 9.760,00 graverà sul  CC 24102 Consulenze tecnico-informatiche”dell’ upb 
“DeMatteisGianfranco21ContoTerziFabreANAS”del budget del Dipartimento; 

- di disporre che l’affidamento all’impresa aggiudicataria sarà subordinato alla verifica 
della regolarità contributiva,  previdenziale e assistenziale nonchè al possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs   50/2016; 

-  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

- di nominare Responsabile del Procedimento  il dott. Francesco Iannone, segretario 
amministrativo del Dipartimento di  Architettura e Disegno Industriale; 

-  di nominare quale referente tecnico dell’appalto il prof. Gianfranco De Matteis;  
- di dare atto che la presente determina sarà pubblicizzata sul sito Web  istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Aversa, lì  

F.to Il Direttore 
   Prof. Ornella Zerlenga 

 
  
 

 
 

 


