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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.
Codice C.I.G.: ZF635C825F
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Vista la richiesta del prof. Luca Zenobi del 17/03/2022, registrata al protocollo n. 1186 del
29/03/2022, con cui chiede, nella sua qualità di Referente di Ateneo per l’incubatore della
creatività, di attivare una procedura per affidamento del servizio di organizzazione eventi
finalizzato alla realizzazione del progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani. Viaggio
d’arte nelle terre della Baronia a passo d’asino”;
Preso atto che nella richiesta il prof. Luca Zenobi chiarisce che il progetto si pone in continuità
con la residenza artistica itinerante finanziata lo scorso anno nell’ambito delle attività
dell’Incubatore di creatività dell’Ateneo ed è teso a favorire e promuovere l’integrazione tra
Università e territorio, grazie al coinvolgimento di studenti dell’Ateneo in attività di tipo teatrale e
laboratoriale svolte nelle comunità del territorio aquilano;
Preso atto che con nota del 21/03/2022 (prot. n. 1187 del 29/03/2022) il prof. Luca Zenobi chiede
di riaffidare il servizio all’operatore DOC SERVIZI Soc.Coop, P. IVA 02198100238, con sede in
Verona, che nel corso del precedente affidamento ha dimostrato di rispondere in maniera adeguata
alla realizzazione delle linee guida dell’Incubatore, in quanto il progetto realizzato è riuscito a
coinvolgere e a far interagire il territorio e alcuni suoi enti con gli studenti di diversi Dipartimenti
dell’Ateneo, in una attività di cui è stata prodotta ampia documentazione sia in forma scritta
(elaborati degli studenti) che in forma video (documentario);
Preso atto altresì che, come chiarito nella citata nota dal prof. Zenobi, anche se il progetto è di
durata triennale, la modalità di assegnazione del finanziamento accordato dall’ateneo

avviene annualmente e pertanto non è possibile procedere ad una programmazione
dell’affidamento oltre il limite temporale dell’anno in corso;
Visto il preventivo presentato dalla Società DOC SERVIZI allegato alla richiesta del prof. Luca
Zenobi per la realizzazione del progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani. Viaggio
d’arte nelle terre della Baronia a passo d’asino” inclusivo di Servizi Artistici, Realizzazione
laboratori,
Residenze
artistiche,
Viaggio
d’arte
con
Trekking
someggiato,
Organizzazione/Produzione, per un importo pari a € 6.967,21 + iva;
Verificato che l’operatore economico DOC SERVIZI Soc.Coop, con sede in Verona, P. IVA
02198100238 è presente sul MEPA, ed è attivo, tra le altre, anche nella seguente iniziativa: Servizi
- Servizi di organizzazione Eventi e pertanto è possibile intavolare una trattativa diretta;
Dato atto che l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, da porre a base della trattativa diretta
sul Mepa, è pari ad € 6.967,21 + Iva ed è pertanto attivabile la procedura di cui all’art. 1, comma 2
lett. a) D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
Accertato che non è presente nessun rischio di interferenza;
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Verificata la copertura economica della 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;
DETERMINA
• di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n 108/2021, da svolgersi mediante 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”, con l’operatore economico DOC SERVIZI Soc.Coop, P.IVA 02198100238,
con sede legale in Via Luigi Pirandello, 31/B – 37138 Verona, per le ragioni esposte nella
parte narrativa del presente atto, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
• il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta della
trattativa pari a € 6.967,21 + IVA;
• di approvare il bando/capitolato e i relativi allegati
NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Morena Del Vecchio, Responsabile della
segreteria amministrativa contabile del Dipartimento di Scienze Umane, la quale possiede i
requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di non trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 30/03/2022

IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
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Pubblicato sul profilo del committente in data 30/03/2022

“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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