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Oggetto:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTA

Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato
con la Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 e da ultimo con il D.L n. 77 del 31 maggio
2021 (Decreto Semplificazioni bis), per l’attivazione del servizio alberghiero e di vitto per i relatori
ospiti al convegno “Aulo Gello, tra diritto e antiquaria” per i giorni 22 e 23 ottobre 2021, presso
Studium 2000. Affidamento importo € 2.159,00 (Iva compresa)
CUP: F84I19001540001
CIG: ZD533852D5
IL DIRETTORE
il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 del MiUR relativo al programma PRIN (Progetti di
ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) destinato al finanziamento di progetti di ricerca
pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere
più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Unione
Europea;
il Decreto Direttoriale n.1943 del 15-10-2019 - Ammissione a finanziamento progetti
Settore SH6 - Linee di intervento B e C del MIUR con cui è stato ammesso a finanziamento
il progetto Prin 2017 presentato dal dott. Raffaele d’Alessio denominato “Ancient criminal
vision: representetions of crime and punishmentin the literature”
l’Allegato A al D.D. 1943/2019 da dove si evince con riferimento alla linea di intervento
generale SH Social Sciences and Humanities che il coordinatore generale è la Prof.ssa
Masi Carla dell’Università Federico II di Napoli, e il responsabile scientifico è Dott.
Raffaele D’Alessio dell’Università del Salento;
la Deliberazione n. 19 del 04 marzo 2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche con cui si è preso atto tra l’altro dell’ammissione a finanziamento del Progetto
PRIN “Ancient criminal vision:representetions of crime and punishmentin the literature”
di cui al D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 del MiUR per un importo complessivo pari a
€ 224.000,00, di cui € 34.000,00 a titolo di cofinanziamento;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazioni digitali» convertito in Legge 120/20 e modificato con D.L 77/21;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in
particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a);
il combinato disposto di cui all’art.1, comma 449 della legge 296/2006 così come
modificato dall’art. 1, comma 150 della Legge 128/2012 e dall’art.1 commi 1 e 7 del D.
Lgs 95/2012, secondo il quale l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni Quadro Consip;
l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come emendato dal comma
130 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per cui le Pubbliche Amministrazioni
non sono obbligate al ricorso al mercato elettronico per le forniture di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000,00 euro oltre IVA;
altresì:
il D.R . 916 del 20/11/2019 con cui il prof. Luigi Melica è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per il quadriennio 2019/2023;
i vigenti Regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità e Regolamento
per l’Attività Negoziale di questo Ateneo;
la mail del 01/10/2021, annessa al protocollo con n.152110/2021 del Prof. R. D’Alessio
con la quale richiede l’attivazione servizi per il servizio alberghiero e di vitto (due cene)
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VISTA

VISTA
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ACCERTATO
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ACCERTATO
ACCERTATA
ACCERTATO

CONSIDERATO

per i relatori ospiti al convegno “Aulo Gello, tra diritto e antiquaria” nei i giorni 22 e 23
ottobre 2021;
l’integrazione della richiesta di attivazione servizi, pervenuta in data 20/10/2021 ed annessa
al protocollo n. 160352/2021, in cui si richiede l’estensione del pernottamento di un'altra
notte per i Proff. Pellecchi e Pelloso per una riunione relativa alla redazione degli Atti del
Convegno;
l’offerta e la disponibilità, pervenuta via mail il 14/10/2021ed annessa al protocollo con
numero 157974, dalla ditta LCH SRL (Hotel 8+) con P.I. 09756370012, di otto camere
DUS al costo do € 80,00, con una tassa di soggiorno pari a € 4.00 al giorno ad ospite
servizio di mezza pensione a € 42,50;
altresì la mail del prof. D’Alessio (protocollo con n.157974 del 14/10/2021) con la quale
comunica i nominativi degli ospiti relatori da sistemare presso questa struttura;
che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.A. convenzioni per i servizi che si
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
che l’importo è congruo sulla scorta dei costi praticati nella zona per servizi analoghi a
quello in oggetto;
che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore ex art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato con la Legge di conversione n. 120 del 11
settembre 2020 e da ultimo con il D.L n. 77 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni
bis);
che il suddetto operatore economico è in possesso, dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 (ns Protocollo n. 152410 del 01/10/2021);
la regolarità del Durc a mezzo di estrazione certificato INPS_27966102 con validità sino
al 26/01/2022 e la mancanza di annotazioni negative nel casellario sul sito ANAC;
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sulla UPB:
D’Alessio.Prin2017, per un importo pari a € 2.159,00 compresa Iva di cui servizio
pernottamento € 1.360,00, servizio di ristorazione per le due cene € 765,00 e tassa di
soggiorno € 34,00 - del Bilancio unico di Ateneo. E.F. 2021;
pertanto di poter procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto alla
ditta LCH SRL (Hotel 8+) con P.I. 09756370012 di Torino sita in via Morghen, per
l’importo di € 2.159,00 compresa Iva ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.a) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76;
DECRETA

Art. 1)

Art. 2)
Art. 3)
Art. 4)
Art. 5)

Di autorizzare ai sensi ex art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato
con la Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 e da ultimo con il D.L n. 77 del 31 maggio
2021 (Decreto Semplificazioni bis), l’affidamento diretto alla ditta LCH SRL (Hotel 8+) con P.I.
09756370012 di Torino per il servizio alberghiero e di ristorazione per i giorni 22 e 23 ottobre 2021
per il convegno “Aulo Gello, tra diritto e antiquaria”;
Di far gravare, la spesa complessiva, pari a euro € 2.159,00 (compresa Iva) sull’ UPB:
D’Alessio.Prin2017, del Bilancio unico di Ateneo. E.F. 2021;
Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di nominare la Dottoressa Carla Tonia Trevisi, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento;
Di attribuire le funzioni di Responsabile della verifica di regolarità del servizio fornito è il Prof.
Raffaele D’Alessio, Responsabile scientifico.
Il Direttore
Prof. Luigi Melica

ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

