Dispositivo n. 93/2022
Prot. n. 1534 del 29/04/2022
Anno 2022 - tit. VIII cl. 2 fasc. 1

Affidamento diretto sul MEPA, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n 108/2021, per affidamento del servizio di organizzazione
eventi legati al progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani. Viaggio d’arte nelle
terre della Baronia a passo d’asino” da realizzare nell’ambito delle iniziative per l’Incubatore
della creatività di cui il prof. Luca Zenobi è referente di Ateneo.
Aggiudicazione
Codice C.I.G.: ZF635C825F
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto il D.D.D. rep. n. 73/2022 prot. n. 1203 del 30/03/2022 con il quale è stata attivata una
trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione degli eventi
legati al progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani. Viaggio d’arte nelle terre della
Baronia a passo d’asino”, svolta con l’operatore economico DOC SERVIZI Soc.Coop, con sede in
Verona, P. IVA 02198100238, individuato dal prof. Luca Zenobi, per le ragioni riportate nel
summenzionato dispositivo;
Visto il D.D.D. rep. n. 74/2022 prot. n. 1205 del 30/03/2022 con il quale è stato emanato il bando
capitolato ed i relativi allegati per l’acquisizione del servizio sopra specificato, con importo a base
della trattativa diretta pari ad euro 6.967,21 + IVA;
Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno
04/06/2022 è pervenuta l’offerta dell’operatore economico DOC SERVIZI Soc.Coop, con sede in
Verona, pari ad euro € 6.967,21 + IVA;
Dato atto che l’offerta è risultata regolare;
Acquisito il Documento di gara unico europeo (DGUE) riguardante il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., compilato e sottoscritto digitalmente
dall’operatore economico all’atto della formulazione dell’offerta tramite MEPA;
Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:
1. Casellario Anac – sezione riservata, consultato in data 26/04/2022, da cui non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico;
2. DURC – consultato in data 26/04/2022 che risulta regolare;
3. Servizio TELEMACO – Infocamere, dal quale non risultano per l’operatore economico
scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di esclusione per le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 (consultato in data
05/04/2022);
4. Certificato del Casellario Giudiziale acquisito al protocollo in data 07/04/2022, Prot. n.
1283, dal quale non risultano per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art.
80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Certificato dei Carichi Pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della sede della Stazione Appaltante, acquisito al protocollo in data 07/04/2022,
Prot. n. 1283, dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 comma 5 lett. c del D.Lgs n. 50/2016;
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6. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al
protocollo in data 07/04/2022, Prot. n. 1283, dal quale non risultano, per l’operatore
economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Certificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona, acquisito al
protocollo in data 29/04/2022, Prot. n. 1531 dal quale non risultano, per l’operatore
economico, i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in
riferimento alle violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio:
UA.ATE.DSUM - CA.04.03.03.03.01.04 - Organizzazione manifestazioni e convegni - anno 2022
– Progetto: 09_Contributo_Pianostrategico_Zenobi_2022;
Visti:
Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
Il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida ANAC n. 4 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”, aggiornate
al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;
Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
La Legge n. 135/2012;
La Legge 488/1999;
DECRETA
• di aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, la trattativa diretta sul MEPA n. 2086980,
volta all’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione degli eventi legati al progetto
“100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani. Viaggio d’arte nelle terre della Baronia a
passo d’asino”, all’operatore economico DOC SERVIZI Soc.Coop, P.IVA 02198100238,
con sede legale in Via Luigi Pirandello, 31/B – 37138 Verona, per un importo pari ad €
6.967,21 + IVA;
•

di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sulla seguente voce di bilancio:
UA.ATE.DSUM - CA.04.03.03.03.01.04 - Organizzazione manifestazioni e convegni - anno
2022 – Progetto: 09_Contributo_Pianostrategico_Zenobi_2022;

•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
alla dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità del servizio, come previsto dall’art.
102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 29/04/2022

IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
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“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente”
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