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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 per servizio catering e addobbi vivaistici in occasione della visita della Ministra dell’Università
e della Ricerca programmata per il giorno 22-10-2021 presso il Centro Ecotekne. Importo dell’affidamento per
catering € 625,00 oltre iva 10% CIG: Z1F338CC61 – Importo dell’affidamento per addobbi floreali € 470,00
oltre iva 22% CIG: Z18338CC74
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATA

la visita della Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa presso
questo Ateneo - Centro Congressi e Scuola Superiore ISUFI nel Centro Ecotekne fissata
per il giorno 22-10-2021;

TENUTO CONTO

della richiesta anticipata per le vie brevi della Prof.ssa Luisa Siculella, in qualità di
Delegata alla gestione degli spazi e degli eventi di avviare le procedure amministrative
per l’affidamento del servizio catering per n. 25 persone per le autorità partecipanti,
nonché di provvedere all’addobbo con piante presso il Centro Congressi;

VISTA

la mail del 18-10-2021 con la quale la Segreteria del Rettore ha richiesto l’avvio delle
procedure per l’affidamento dei suddetti servizi;

RITENUTO

opportuno dar seguito alla richiesta pervenuta in quanto funzionali all’evento
programmato;

VERIFICATO

che non vi sono convenzioni Consip attive per i servizi di che trattasi;

RITENUTO

di non ricorrere al mercato elettronico in quanto la fornitura ha un costo inferiore a €
5.000,00 oltre iva ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge 245/2018 – Legge di
Bilancio 2019 e dati i tempi limitati per l’organizzazione

VISTO

il preventivo di spesa del 19-10-2021 con l’inserimento del menu della Ditta
DOPPIOZERO SRL corrente in via Paladini n. 2 73100 Lecce P.I. 04831950755 dal quale
si evince che la spesa complessiva da sostenere è pari ad € 625,00 oltre iva al 10 % (€
25,00 oltre iva per partecipante);

RITENUTA

congrua la spesa rapportata al menu proposto e in base a precedenti affidamenti
analoghi affidati ad altri operatori economici;

VISTO

il preventivo di spesa del 19-10-2021 con descrizione dell’addobbo di piante proposto
della Ditta CARALLO corrente in via San Giorgio n. 1 Monteroni di Lecce (Le) P.I.
03901950752 acquisito dall’Ufficio Manutenzione Polo Extraurbano in data 19-102021 e che lo stesso è pari ad € 470,00 oltre iva;

RITENUTO

di confermare la congruità del prezzo dichiarata a mezzo mail del 20-10-2021 dal Capo
Ufficio Manutenzione Polo Extraurbano per le medesime ragioni nella stessa
evidenziate;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 della Ditta
DOPPIOZERO SRL (MACCHIA Catering sartoriale) corrente in via Paladini n. 2 73100
Lecce P.I. 04831950755 mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore
economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, la regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC INPS_26891746 del 02-07-2021 con scadenza validità 30-102021 e dalla consultazione del casellario ANAC non risulta nulla;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 della Ditta
CARALLO con sede in via San Giorgio n. 1 Monteroni di Lecce (Le) P.I. 03901950752
mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore economico ai sensi del
D.P.R. 445/2000, la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC
INPS_28058992 del 06-10-2021 con scadenza validità 03-02-2022 e dalla
consultazione del casellario ANAC non risulta nulla;

RITENUTO

per tali motivi, di procedere all’affidamento del servizio di catering per n. 25
partecipanti mediante affidamento diretto alla Ditta DOPPIOZERO SRL corrente in via
Paladini n. 2 73100 Lecce P.I. 04831950755 per l’importo complessivo di € 625,00
oltre iva al 10%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 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. n. 50/2016;

RITENUTO

per tali motivi, di procedere all’affidamento del servizio di allestimento con piante
mediante affidamento diretto alla Ditta CARALLO con sede in via San Giorgio n. 1
Monteroni di Lecce (Le) P.I. 03901950752 per l’importo complessivo di € 470,00 oltre
iva al 22%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 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. n. 50/2016;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva, pari ad € 1.095,00 oltre iva (€ 1.260,90 iva compresa) per gli
affidamenti di cui sopra, graverà sull’ UPB: SDR. SDR1. UFFICIO SEGRETERIA RETTORE
voce di bilancio 10217001 (convegni, conferenze ed altre iniziative) del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTI

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 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 gli ordinativi di acquisto saranno generati 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;
DECRETA

1) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 alla Ditta DOPPIOZERO SRL corrente in via Paladini n. 2 73100 Lecce P.I. 04831950755 per
l’importo di € 625,00 oltre iva al 10% (€ 687,50 iva compresa) il servizio di catering per n. 25
partecipanti come da preventivo di spesa del 19-10-2021 contenente anche il menu proposto in
occasione della visita della Ministra dell’Università e della Ricerca, On. Maria Cristina Messa fissata per
il giorno 22-10-2021 tramite invio di 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;
2) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 alla Ditta CARALLO con sede in via San Giorgio n. 1 Monteroni di Lecce (Le) P.I. 03901950752
per l’importo di € 470,00 oltre iva al 22% (€ 573,40 iva compresa) il servizio di allestimento con piante
e fiori come da descrizione dettagliata su preventivo di spesa del 19-10-2021 in occasione della visita
della Ministra dell’Università e della Ricerca On. Maria Cristina Messa fissata per il giorno 22-10-2021
tramite invio di 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;
3) La spesa complessiva, pari ad € 1.095,00 oltre iva (€ 1.260,90 iva compresa) per gli affidamenti di cui
sopra, graverà sull’ UPB: SDR. SDR1. UFFICIO SEGRETERIA RETTORE voce di bilancio 10217001
(convegni, conferenze ed altre iniziative) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4) La formalizzazione dei contratti 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;
5) Nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Laura Ricchiuti ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016.
6) 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.

Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)

Pubblicato il ___________________
(Dott.ssa Maria Laura Ricchiuti)
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