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CLASS. X/4
D.D. n. 84/2021
OGGETTO: Progetto ERN-Apulia3 - Discovering the fascinating world of research CUP F85F21002370006.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 del servizio di produzione dello
spettacolo teatrale “Dell’umano infinito” da realizzare nell’ambito dell’evento nazionale “Notte dei
Ricercatori” 2021 Ditta: ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO, CF/PI. 4713290759. Importo: € 10.000,00
(operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 933/1972). CIG ZEA330D8BC. Determina a
contrarre
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2 017 del
Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione
con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed
entrato in vigore in data 08/12/2017;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con D.R.
n. 382 del 19/05/2016;
il D.R. n. 645/2019 con cui il Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Professore Ordinario
dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Autonomo di spesa
denominato Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising a partire dalla data del 29/08/2019 e sino al 30/06/2022;
il D.R. n. 274 del 6/05/2021 con il quale si prende atto dell’ammissione a finanziamento
del Progetto di Ricerca dal titolo “European Researchers' Night Apulia 2021 Discovering the fascinating world of research (acronimo ERN-Apulia3) cod.id. n.
101036086.
che con il suddetto D.R. è stato nominato quale Responsabile scientifico il Prof. Giuseppe
Maruccio ed è stata affidata al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di
Ricerca e il Fund Raising la gestione amministrativo-contabile del Progetto;
il Grant Agreement n. GAP-101036086 – 999863585 relativo al Progetto European
Researchers' Night Apulia 2021 - Discovering the fascinating world of research
(acronimo ERN-Apulia3) cod.id. n. 101036086 il cui costo totale è pari a € 77.000,00 di
cui € 53.900,00 finanziati dalla Commissione Europea;
la nota Prot n. 143248 del 15/09/2021 con la quale, il Responsabile del Progetto ERNApulia3, Prof. Giuseppe Maruccio, chiede che venga sostenuta la spesa relativa alla
produzione dello spettacolo teatrale “Dell’umano infinito” da svolgersi il 26/09/2021
nell’ambito degli eventi previsti per la Notte dei ricercatori 2021, come da capitolato
tecnico allegato alla presente (All. 1), il cui prezzo stimato è pari a € 10,000,00
(operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 933/1972);
che la trama dello spettacolo teatrale è incentrata sulle figure dei matematici Ennio De
Giorgi e Grigori Perelman, ed è un’iniziativa prevista dal proposal come Science Show 2
a pagina 6;
che tale spettacolo, prodotto in occasione della Notte dei ricercatori ed. 2021, per le
tematiche trattate sia in linea con le finalità del Progetto;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSTATATO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

VISTA
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

che trattasi di operazione non imponibile ai fini iva ai sensi dell’art.72 del DPR 633/72,
poiché, come previsto dalla norma suindicata, il progetto ERN-Apulia2 è finanziato
direttamente dall’Unione Europea e l’importo è superiore ad € 300,00;
che ai sensi del 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.n. 95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni Quadro Consip;
altresì, che non vi sono Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui trattasi;
della specificità del servizio richiesto;
che la Ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA MANZONI, 28
73100 LECCE (LE), CF/PI 04713290759, ha offerto per il servizio richiesto € 10.000,00
(operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72);
la congruità del prezzo dichiarata dal Responsabile scientifico del progetto nella richiesta
protocollo n. 143248 di cui innanzi;
che l’importo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016;
altresì, l’art. 1, comma 68 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
che sul MePA non esiste l’apposita categoria merceologica;
che la Ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA MANZONI, 28
73100 LECCE (LE), CF/PI 04713290759 ha presentato:
 DGUE
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 Dichiarazione in ottemperanza alla Legge 190/2012;
che in base alla normativa vigente sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti
in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE URA
TEATRO medainte documentazione acquisita agli atti dell’amministrazione, ossia:
• Visura Camera di Commercio;
• Visura presso il Casellario informatico delle imprese ANAC;
• Documento di regolarità contributiva prot. n. INAIL_29091263 del 15/09/2021 con
scadenza il 13/01/202;
che sono state avviate le seguenti verifiche:
 verifica sul casellario giudiziario a mezzo richiesta prot. n. 146200 del 20/09/2021;
 verifica relativa alla regolarità del pagamenti di imposte e tasse a mezzo richiesta
prot. n. 146201 del 20/09/2021;
per le quali si resta in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti;
di dover procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi con urgenza, data
l’imminenza dell’evento, mediante affidamento diretto alla Ditta ASSOCIAZIONE
CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA MANZONI, 28 73100 LECCE (LE), CF/PI
04713290759 per l’importo di € 10.000,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi
dell’art. 72 del DPR 633/72) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), 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;
quanto indicato dall’ANAC nelle proprie linee Guida n. 4 approvate con delibere n. 1097
del 26.10.2016 e ss.mm.ii, ossia: “Il contratto deve in ogni caso contenere espresse,
specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto dei
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
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pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
VISTA
la lettera-contratto allegata alla presente (All. 2);
CONSIDERATO
che il buono d’ordine generato dalla proceduta di contabilità in uso in Ateneo sarà
emesso sia per esigenze amministrative interne nonchè valevole come addendum alla
lettera contratto allegata alla presente (All. 2) che sarà sottoscritta dalla Ditta
ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA MANZONI, 28 73100 LECCE
(LE), CF/PI 04713290759 per accettazione delle clausole in essa contenute;
VISTI
inoltre,
 D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale.»;
 il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
 l’art. 26 della legge 488/1999;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
 il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto dall’Anac e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24 agosto 2016;
 la circolare prot. n. 73931-X/4 in data 04/10/2016 intitolata “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria” a firma del Direttore Generale dell’Università del
Salento;
 le Linee Guida n. 3 dell’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D. Lgs.
56/2017 e approvate con determinazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA
la disponibilità sulla UPB “_ERN-APULIA_3” in gestione al Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising del bilancio d’Ateneo del corrente
esercizio finanziario;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1

Autorizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, nei confronti della ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA
MANZONI, 28 73100 LECCE (LE), CF/PI 04713290759 per la fornitura del servizio “di produzione
dello spettacolo teatrale dal titolo Dell’umano infinito da realizzare nella giornata del
26/09/2021 nell’ambito delle iniziative previste per la Notte dei ricercatori 2021, come da
capitolato tecnico allegato alla presente (All. 1), per complessivi € 10.000,00 (operazione non
imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 933/1972);
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Art. 2

Art. 3

Art. 4
Art. 5

Far gravare la spesa complessiva, pari a € 10.000,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi
dell’art. 72 del DPR 933/1972) sulla UPB “_ERN-APULIA_3” in gestione al Centro Unico di Ateneo
per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising del bilancio d’Ateneo del corrente
esercizio finanziario;
Approvare la lettera-contratto allegata alla presente (all.2) che dovrà essere sottoscritta dalla
Ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO con sede in VIA MANZONI, 28 73100 LECCE (LE),
CF/PI 04713290759 per accettazione delle clausole in essa contenute, alla quale sarà allegato il
buono d’ordine generato dalla procedura interna in Ateneo, valevole come addendum alla citata
lettera- contratto e di essa parte integrante e sostanziale;
Incaricare il Prof. Giuseppe Maruccio, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto, della
verifica di regolare esecuzione della fornitura;
Nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Patrizia Villani, capo ufficio gestione e
Rendicontazione Progetti della Direzione generale

La presente determina, 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 e successive modificazioni, è pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Lecce, 21/09/2021
Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)
ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT
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All. 1)

CAPITOLATO TECNICO
Nell’ambito del Progetto ERN APULIA 3 notte europea dei ricercatori Puglia 2021 sarà messo in scena lo
spettacolo Dell’umano infinito presso ilTeatro Apollo nella giornata del 26 settembre 2021,
Lo spettacolo è stato ritenuto dal comitato scientifico particolarmente significativo per i contenuti scientifici
che lo caratterizzano ed è un’iniziativa prevista dal proposal come Science Show 2.
Il 26 Settembre 2021 ci sarà la prima dello spettacolo, ma si intende replicarlo in altre occasioni sia in ambito
accademico che scolastico ed all’interno del festival della scienza.
La compagnia teatrale provvederà alla messa in scena, la regia, la costruzione dello spettacolo (costumi,
scene ecc.)
Il costo della messa in scena e dello spettacolo è di 10.000 euro (operazione non imponibile IVA ai sensi
dell’art. 72 del DPR 933/1972).
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All. 2 ) Bozza lettera-contratto
Lecce
Spett. le ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO,
VIA MANZONI, 28
73100 Lecce
CF/PI.
04713290759
OGGETTO: Progetto Discovering the fascinating world of research (acronimo ERN-Apulia3). CUP
F85F21002370006. Servizio di produzione dello spettacolo teatrale di produzione dello
spettacolo teatrale “Dell’umano infinito” in occasione dell’evento nazionale “Notte dei
Ricercatori” . Ditta: ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO, CF/PI. 04713290759. Importo:
€ 10.000,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 933/1972). CIG
ZEA330D8BC. Lettera contratto.
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DEL CONTRATTO
Visto il D.D. n. ____ del ___/___/2021, con cui l'Università del Salento - Centro Unico di Ateneo per la gestione
dei progetti di Ricerca ed il Fund Raising affida alla ditta in indirizzo - per le esigenze del progetto epigrafato
- la fornitura (non presente in Convenzioni Consip attive e non esaurite ex art. 26 della Legge n. 488/1999)
sotto specificata come da proposta del 2-09-2021 acquisita al nostro protocollo interno n. 143248 del
15/09/2021 da considerarsi parte integrante della presente lettera contratto anche se non materialmente
allegata, avente ad oggetto lo svolgimento della seguente servizio :
- “produzione dello spettacolo teatrale dal titolo Dell’umano infinito da realizzare nella giornata del
26/09/2021 nell’ambito delle iniziative previste per la Notte dei ricercatori 2021, come da capitolato tecnico
allegato alla presente lettera contratto (All. 1), di cui forma parte integrante unitamente al buono d’ordine
n. ___ del ___________ generato dalla procedura interna in Ateneo (All. 2).
ART. 2 CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPI DI CONSEGNA
URA Teatro provvederà alla messa in scena, la regia, la costruzione dello spettacolo “Dell’umano infinito”
(costumi, scene ecc.) nell’ambito delle iniziative previste per la Notte dei Ricercatori ed. 2021.
Nell’esecuzione del presente incarico l’Associazione URA Teatro dovrà attenersi ad ogni prescrizione di legge
vigente in materia, ed è tenuto ad eseguire le attività secondo il capitolato tecnico allegato alla presente (All.
1) e le indicazioni del Responsabile scientifico del progetto ERN Apulia 3 - Project n. 101036086, Prof.
Giuseppe Maruccio.
ART. 3 DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto a codesta ditta di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto. In caso contrario,
questa Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
ART. 4 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo della fornitura è di € 10.000,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del
DPR 933/1972).
L’Amministrazione appaltante corrisponderà a codesta ditta fornitrice il corrispettivo nel seguente modo:
- Pagamento da corrispondere in un’unica rata
previa acquisizione della dichiarazione di regolare fornitura da parte del Responsabile Scientifico del
Progetto, Prof. Giuseppe Maruccio, e acquisizione della regolarità delle verifiche presso il Casellario giudiziale
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e presso l’Agenzia delle entrate nonché della verifica della regolarità contributiva comprovata dal DURC. In
caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva, la Stazione appaltante procederà a
trattenere il corrispettivo pattuito dandone comunicazione.
Il pagamento del corrispettivo a saldo sarà effettuato previa deduzione delle eventuali penalità in cui il
fornitore è incorso secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
La spesa complessiva, pari ad € 10.000,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR
933/1972), graverà sulla UPB del progetto ERN Apulia 3 denominato “_ERN-APULIA_3.
La fattura elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55) dovrà riportare il codice CIG della fornitura, il CUP di
progetto F85F21002370006, “ERN-Apulia 3 - Project n. 101036086” e dovrà essere intestata ed inviata a:
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Centro Unico di Ateneo per la gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising
Cod. amministrazione destinataria: MBHN1M
Progetto ERN-Apulia 3 - Project n.: 101036086
CUP F85F21002370006
Edificio “Aldo Romano” Complesso Ecotekne
Via per Monteroni s.n.
73100 Lecce
P.IVA 00646640755 – Cod. Fiscale 80008870752
L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del
canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto della fattura e il mancato pagamento
della stessa.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
medesimo art. 3, comma 8.
ART. 8 - COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE
La comunicazione da parte dell'appaltatore del conto corrente dedicato, ove non già attivo, delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto deve avvenire entro sette
giorni dalla sua accensione. La conoscenza dei predetti dati è condizione essenziale per la liquidazione della
fattura.
ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore a mezzo PEC, nei casi previsti dalla legge e qualora gli esiti delle
verifiche presso il casellario giudiziale e l’agenzia delle entrate, avviate prima della stipula del presente
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contratto, non abbiano avuto esito positivo. In questo caso si procederà al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
ART. 9 FORO COMPETENTE
Il foro competente in caso di controversie è in via esclusiva quello del Tribunale di Lecce.
ART. 10 NORME FINALI.
Le eventuali spese di registrazione del contratto saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.
Ai fini IVA si precisa che trattasi di operazione non imponibile ai sensi dell’art.72 del DPR 633/72, poiché,
come previsto dalla norma suindicata, il progetto ERN-Apulia2 è finanziato direttamente dall’Unione Europea
e l’importo è superiore ad € 300,00.
Per quanto non disciplinato si rinvia alle norme del codice civile italiano.
ART. 11 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General
Data Protection Regulation o GDPR) le parti per come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto
che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni
e delle attività istituzionali proprie dell’Università del Salento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla normativa vigente. Al riguardo le parti precisano che l’acquisizione dei dati in questione è presupposto
indispensabile per l’esecuzione del presente contratto e che presa visione della normativa di protezione dei
dati e sono consapevoli di avere la facoltà di esercitare i relativi diritti.
ART. 12 RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Responsabile di Procedimento ai sensi della legge 241/90 è l’Avv. Patrizia Villani, Capo Ufficio dell’Ufficio
Gestione Progetti e Rendicontazione dei Progetti di Ricerca (Tel. 0832/297936 e-mail
patrizia.villani@unisalento.it ).
Ogni informazione di tipo tecnico dovrà, invece, essere richiesta al referente tecnico- scientifico della
fornitura, Prof. Giuseppe Maruccio (e -mail giuseppe.maruccio@unisalento.it).
La presente lettera contratto dovrà essere restituita firmata e timbrata per accettazione a questa
Amministrazione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione al seguente indirizzo pec:
centro.unico.progetti@cert-unile.it.
Il Direttore del Centro Unico di Ateneo per la Gestione del Progetti di Ricerca e il Fund Raising
Prof. Francesco Paolo Fanizzi
Si accettano tutte le condizioni della presente lettera contratto

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT

Data_____________________
La Ditta (timbro e firma)
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