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Decreto Direttoriale
OGGETTO:

Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a)
del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per servizio di formazione e
partecipazione di n. 12 Tecnici di Ateneo all’attività formativa BIM “Building Information
Modeling” in modalità e–learning. Importo dell’affidamento € 9.602,00 bollo compreso ed iva
esente (art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993) CIG: Z173322035
IL DIRETTORE GENERALE

TENUTO CONTO

della necessità manifestata dall’Ufficio Piani e Formazione, di aderire ad un corso di
formazione per n. 12 Unità di Tecnici di Ateneo denominato “BIM – Building
Information Modeling”;

TENUTO CONTO

dell’importanza e utilità del corso di formazione di che trattasi per il personale tecnico
della Ripartizione Tecnica e Tecnologica, tant’è che la figura del BIM, deve essere
riconosciuta e recepita dall’Amministrazione e diviene requisito minimo di gara di
appalto secondo normativa vigente normativa UNI 11337 (he tratta di gestione
digitale dei processi informativi delle costruzioni e, nello specifico, si occupa
rispettivamente di modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi,
evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti, flussi informativi nei
processi digitalizzati);

TENUTO CONTO

che anche il Decreto Ministeriale 560/2017 rappresenta senza dubbio il più
conosciuto riferimento normativo in ambito Bim in quanto, passaggio fondamentale
per l’introduzione dell’obbligatorietà del Building Information Modeling nell’ambito
degli appalti pubblici, a questo provvedimento si affianca un’intensa attività di
normazione che svolge una altrettanto importante funzione nella definizione delle
linee guida da seguire nell’adozione di tale metodologia;

VISTA

la richiesta protocollo n. 124006 del 15-07-2021 a firma del sottoscritto con richiesta
di procedere all’affidamento dell’attività formativa di che trattasi;

VERIFICATO

che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione CONSIP;

CONSIDERATO

che l’attività formativa di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di
valore previsti dall’ art.1, comma 2, lettera a) del D. L. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020;

VISTO

il protocollo n. 141137 del 13-09-2021, con il quale l’Ufficio Piani e Formazione inoltra
preventivo di spesa della Ditta EUREKA ENGINEERINGSRL e dal quale si evince che la
spesa da sostenere è pari ad € 9.600,00 oltre iva e come da descrizione dettagliata sul
preventivo di spesa;

ACCERTATO

al momento, il possesso di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione
sostitutiva rilasciata dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, la
regolarità contributiva mediante estrazione del DURC INPS_27105765 del 16-07-2021
in corso di validità sino al 13-11-2021, consultazione del casellario ANAC dal quale non
risulta nulla e visura camerale n. T 449389150 del 15-09-2021;

CONSIDERATO

che sono state inoltrate agli Enti competenti richiesta di verifica sul casellario
giudiziario (prot.147800 del 22-09-2021) e richiesta di verifica regolarità imposte e
tasse (prot. 147801 del 22-09-2021);

VISTI

il protocollo n. 159413 del 13-10-2021, con il quale la Procura della Repubblica
trasmette il casellario giudiziario e che lo stesso risulta nullo e il protocollo n. 150626
del 28-09-2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica la regolarità di imposte
e tasse;

CONSIDERATO

che la spesa di € 9.602,0000 bollo compreso ed iva esente (art. 14 comma 10 Legge n.
537/1993) graverà sull’UPB: RIAF – RIAF3 – PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 voce
di spesa 10210005 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO

per le motivazioni descritte, di procedere all’acquisizione del servizio di formazione di
che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta EUREKA ENGINEERING corrente
alla via Resuttana n. 352/b 90146 Palermo P.I./C.F. 05418050828 per l’importo di €
9.602,00 00 bollo compreso ed iva esente (art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993) ai
sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020 e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza
oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 comma 1, art. 34 e 42 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI

il D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;
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 Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo Ateneo;
il regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
774/2018;

VISTO

l’art. 67, c. 1, lett. m) dello Statuto d’Ateneo ai sensi del quale il Direttore
Generale “stipula, assicurandone l’esecuzione, i contratti di appalto per forniture di
beni, servizi e lavori nell’ambito delle procedure di spesa di propria competenza”;

CONSIDERATO

che il buono d’ordine alla Ditta EUREKA ENGEENERING, sarà generato per il tramite
della procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito della registrazione del
presente decreto e nel rispetto di quanto in questo riportato;
DECRETA

1) Per le motivazioni indicate in premessa affidare, dell’art.1, comma 2, lettera a) del D. Lgs 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020 il servizio di formazione e partecipazione di n. 12 Tecnici di Ateneo
all’attività formativa BIM “Building Information Modeling” in modalità e–learning per l’importo di €
9.602,0000 bollo compreso ed iva esente (art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993) alla Ditta EUREKA
ENGINEERING corrente alla via Resuttana n. 352/b 90146 Palermo P.I./C.F. 05418050828 e tramite
invio buono d’ordine generato per il tramite della procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito
della registrazione del presente decreto e nel rispetto di quanto in questo riportato.
2) la spesa di € 9.602,0000 bollo compreso ed iva esente (art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993) graverà
sull’UPB: RIAF – RIAF3 – PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 voce di spesa 10210005 del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario.

3) La formalizzazione del contratto si intende effettuata ai sensi dell’art. 32 ultimo comma del D. Lgs. n.
50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4) Nominare Responsabile del procedimento il Capo Ufficio Economato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016.
5) 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 pubblicata, ai sensi dell’art.29 del
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
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