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Decreto Direttoriale n. 12
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito in Legge n.
120/2020, per fornitura in opera di due piattaforme elevatrici per abbattimento barriere architettoniche della
biblioteca e della palestra del College ISUFI sito nel complesso Ecotekne. Importo di affidamento euro
13.500,00 oltre IVA al 4% (prezzo unitario euro 6.750,00 oltre iva).
CUP: F81J05000150001
Codice C.I.G.: Z5030D43DA
IL DIRETTORE ISUFI
VISTO l’Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI – Linea di intervento B
Potenziamento infrastrutturale delle attività di alta formazione e ricerca - di cui al DM 2707 del
10/11/2016;
VISTO il Decreto del Direttore Generale MIUR n. 1428 del 16.09.2020 con il quale è stata approvata la
richiesta di proroga dell’Accordo di Programma MIUR/Università, fissando la nuova scadenza
progettuale al 31.12.2021;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 30 dell’11/12/2019 con la quale l’Organo ha deliberato di
dotare la biblioteca e la palestra del College di due piattaforme elevatrici per l’abbattimento delle
barriere architettoniche;
CONSIDERATO che la disponibilità presente sul conto dedicato di tesoreria speciale Bankitalia n. 3311
risulta completamente esaurita;
VISTE le autorizzazioni tempo per tempo concesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al
trasferimento, dal conto di contabilità speciale a quello dell’Amministrazione Centrale
dell’Università, delle somme della stessa anticipate, nelle more degli accrediti da parte del MIUR;
CONSIDERATO che tale iter si rende ancora necessario al fine di non compromettere la prosecuzione delle
attività previste dall’Accordo di Programma;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 dell’1/4/2019 con la quale è stata concessa
un’anticipazione di cassa per far fronte alle spese da sostenere nell’ambito dell’Accordo di
Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI;
PRESO ATTO che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto graveranno sull’anticipazione di cassa
concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 dell’1/4/2019 che sarà reintegrata con
i fondi dell’Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI a valere sulle
disponibilità di cui al Target A/1 Realizzazione del College ISUFI conto di tesoreria speciale
Bankitalia n. 3311;
CONSIDERATO i lavori di che trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 ai sensi del quale: “Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro:
CONSIDERATO che i lavori in oggetto hanno un importo pari ad euro 13.500,00 oltre IVA al 4%;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, l’Università è tenuta all’osservanza dei
principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle P.A. relativamente
agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro Iva esclusa e di importo
inferiore alla soglia comunitaria, ove presenti;
PRESO ATTO che la fornitura in oggetto non è presente sul MePa;
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CONSIDERATO che a seguito di monitoraggio e adeguate indagini esplorative, risulta essere operante e
disponibile ai fini dell’esecuzione degli interventi manutentivi su richiamati la ditta VIMEC s.r.l
corrente in 42045 Luzzara (RE) alla via Parri 7 con p.iva 00758850358, cod. fisc. 00596150201, in
possesso di adeguata idoneità tecnico-professionale anche in relazione all’Allegato XVII del D.Lgs
81/08 così come autodichiarato;
CONSIDERATO che la ditta VIMEC s.r.l corrente in 42045 Luzzara (RE) alla via Parri 7 con p.iva
00758850358, cod. fisc. 00596150201 ha dichiarato di poter effettuare gli interventi in oggetto per
un importo di euro 13.500,00 al netto dell’IVA, proposta acquisita al protocollo con n. 56500 del
26/03/2021;
CONSIDERATO che il prezzo praticato dalla società VIMEC s.r.l risulta congruo, così come dichiarato dal
Geom. Luciano Carluccio, capo dell’Ufficio manutenzione polo extraurbano, anche alla luce di
precedenti medesime forniture effettuate presso altre strutture di Ateneo;
RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi alla ditta VIMEC s.r.l,
p.iva 00758850358 per l'importo di euro 13.500,00 oltre iva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs 50/2016;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lg. 50/2016, previa acquisizione del
DURC_INPS n. 26095928 del 11/02/2021 con scadenza validità 11/06/2021, dichiarazione
sostitutiva rilasciata dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 e consultazione del
casellario ANAC, visura camerale documento n. T 418331786 estratto dal registro imprese in data
29/12/2020;
VISTE le note prot. n. 43943 e n. 43949 del 02/03/2021 inviate rispettivamente all’Agenzia delle Entrate e
al Casellario Giudiziale per le verifiche di rito;
PRESO ATTO che, alla data odierna, non è pervenuto riscontro alle citate note prot. 43943/2021 e
43949/2021;
RITENUTO che, questa stazione appaltante possa procedere con l’affidamento, essendo trascorsi trenta
giorni dalla richiesta di verifica del casellario giudiziale e della regolarità negli obblighi di
versamento imposte e tasse senza che sia giunto riscontro alcuno;
VISTA la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 che esonera sia le stazioni appaltanti che gli
operatori economici dal versamento del contributo ANAC per importi di aggiudicazione inferiori ad
euro 40.000,00 come di fatto è nella fattispecie di cui al presente provvedimento;
CONSIDERATO che la spesa di euro 13.500,00 oltre iva al 4% (euro 14.040,00 compresa iva) per la
fornitura e posa in opera di cu in oggetto graverà sull’UPB: AdP.Linea A1 - Realizzazione college;
VISTI - il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- le Linee Guida n. 3 dell’Anac, recanti “nomina ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- le Linee Guida n.4 dell'Anac, recanti “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” per quanto applicabili;
- l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della
Legge 145/2018;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università del Salento;
- il vigente Regolamento per l'Attività Negoziale dell'Università del Salento;
- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e le successive modifiche
e integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme contrasto alla
corruzione”;
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CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito dell’Università del Salento --» “Amministrazione
trasparente” --» “Bandi di gara e contratti”, ai fini della generale conoscenza
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si richiamano integralmente
1) Affidare ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120,
contratto per la fornitura in opera di due piattaforme elevatrici per abbattimento barriere architettoniche della
biblioteca e della palestra del College ISUFI sito nel complesso Ecotekne alla ditta VIMEC s.r.l corrente in
42045 Luzzara (RE) alla via Parri 7 con p.iva 00758850358, cod. fisc. 00596150201, per un importo pari a
euro 13.500,00 Iva esclusa;
2) Dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
3) L’affidamento avverrà tramite invio buono d’ordine generato dalla procedura di contabilità in uso in
Ateneo a seguito della sottoscrizione e registrazione del presente decreto e nel rispetto in quanto in questo
riportato
4) Far gravare la spesa di euro 13.500,00 oltre iva al 4% e così in totale euro 14.040,00 compresa iva sulla
voce di bilancio 21101006 “Altre attrezzature” che presenta la necessaria disponibilità a seguito della
variazione di bilancio autorizzata con delibera n. 65 del CdA dell’1/4/2019.
5) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori
da parte del Responsabile del procedimento
6) Nominare Responsabile del Procedimento il geom. Luciano Carluccio (luciano.carluccio@unisalento.it),
Capo dell’Ufficio manutenzione polo extraurbano dell’Università del Salento.
7) Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, sul proprio sito web ai fini della
generale conoscenza
l presente decreto verrà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio Direttivo
Lecce, 08/04/2021
Il Direttore della Scuola Superiore ISUFI
(Prof. Domenico Fazio)
Pubblicato 08/04/2021
f.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Luciano Carluccio)

