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AVVISO DI AFFIDAMEI\TO DIRETTO, AI SEI{SI DELL'ART. 36, comma 2,lettera a) e
comma 6 DEL D. LGS. 5012016 e s.m.i.

CIG:172600673

1. AMMIIùSTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2,lettera a) delD. Lgs. 5012016 e s.m.i.

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 2911 1 12018

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: ai sensi dell'ar1. 95, comma 4,
del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., con il criterio del prezzo piu basso

5. OGGETTO DELL'APPALTO: Noleggio Pullman 54 posti per visita didattica

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n 1

7. IMPRESA AGGIIIDICATARIA: ATAM - Azienda Trasporti Area Metropolitana - Via
Foro Boario - 89133 Reggio Calabria (RC)

IMPORTO AGGIIJDICATO: € 318,18 oltre IVA

RESPOI{SABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valeria Barillà

Reggio Calabria, 06 \2 2018
Il Direttore del Dip mento di Agraria

Prof. Giuse Zimbalattt

Localit:ì Feo di \rito
89122 Reggio Caltrbria Italia

Te1 +39 09651694501
Far +.39 0965 I69,1550

e-mail : direttoretd)agraria.unirc. it
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3011u20r8
Decreto Direttore n. 401

Lutorizzazione a contrarre a mezzo Affidamento diretto fuori MePA
(ar1 36, comma 2" lett. a) del D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii.), per la
fbrnitura di un servizio di noleggio pullman da 54 posti per uscita didattica.
CIG: 217260A673

II Direttore

il D Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
la l-egge 48811999. afi.26,
i1 D P R 28 dicembre 2000, n 445,
gli articoli 37 del D. Lgs. 3312013 ed 1 c. 32 della legge 190/2012, in materia
di "Amministrazione trasparente",
lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, emanato con D.R. n. 92 del 29 maruo 2A12.
la proposta di spesa presentata dai Proff. Antonio Mincione e Francesco
Barreca, con la quale viene richiesta la lbrnitura di un servizio di noleggict
pullman da 54 posti per una uscita didattica rivolta agli studenti dei CdS
S1'Al, LM70 e S'I'AJ. 1,26,
che ai sensi del conrbinato-disposto di cui all'art. 1, comma 449 della Legge
29612006, così come rnodificato dall'art. l, <;omma 150, della Legge 12812412
e dall'ar1..1, commi I e 7, del D Lgs 9512012, 1'Università hàl'obbligo di
approwigionarsi attraverso 1e Convenzioni Consip,
che ai sensi dell'art. 1, comma 450, detta Legge 29612006. cosi come
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 22812012. l'Università e

tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a Iàre
ricorso al Mercato elettronioo della P.A
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, la fornitura di
che trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva,
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, la predetta
lornitura non risulta disponibile sul MEPA;
che per effetro della Legge di Stabilità 2016 (L.20812015), le pubbliche
amministrazioni non sono obbligate al ricorso al mercato elettronico per
forniture di beni e servizi di irnporto inferiore ad € 1.000,00 oltre IVA;
il Decreto I-egislativo 5012016 - Codice dei contratti pubblici - e, in
particolare. l'ari 36, comma 2.letteraa),
pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia" ai sensi dell'art 36,
comma 2. letl. a) del D. I-gs. 5012016 e delle I-inee guida ANAC n. 4 del 26
ottobre 2016" di attr-razione de1 l)ecreto l,egislativo ll3 aprile 2076, n 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

lormazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al
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I)ecrcto I-egislativo l9 aprile 2017, n .56 con delibera del Corrsiglio n 206
del i rnarzo 201 8, riguardanti 1e procedure sotto soglia;
che l'afl 95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per le
fbrniture ed i servizi con caratteristiche slandardizz.ate o 1e eui condizioni
sono definite clal nlercato e di inrporto inlèriore a euro 40 000 e possibilc
ulrlizz.are il criterio dcl ntinor prezzo.
che la lornitura in oggetto ricntra nci lrmiti cli valorc prcvisti dall'art .l(r,
oonlma 2" lctt. a)delD. Lgs 50/2016.
che, al tinc di procedcre all'aflidarÌìcrìto diretto dclla lornitura ai sensi
dell'ar-t 36 c. 2lcn a) del I).l.gs 50/2016 e s m.i. alle rligliorj condizioni di
mercato e di valutare 1a platea dei potenziali affidatari, nel rispctto dei
principi di inrparzialità. parità di trattatrcnto, trasparenza- rolazione degli
inviti e degli affrdaurenti e dei principi generali di cui all'art. .i0 del I) L.gs.

5012016 e s.nr i , e stata effettr-rata una preliminare verifica esplorativa sr:l
Nlcrcato luori MtjPA. aveltte ad oggetto la I'ornitura di un servizio di
nolcegio pulln.ran da .5,{ posti, come da proposta di spesa,
che dalf indagine di rncrcato ftlori Mcpa si e potuto appurare la congruità del
prez.zo ollèr1o da1la l)itta z\ f,\M Azienda -Irasporli 

Area Metropolitana -

via Iroro Iloario 891-l-i lleggio Calabria (RC), per la suddetta fornitura di
un servizio di noleggio pullnran da 54 posti, pari ad € 31tì,lB oltre IVA;
che la Ditta A'IAN4 - Azienda I'rasporli Area Metropolitana - Vra For<t
Iloario - 891.ì.ì Reggio Calabria (RC), possiede irequisiti generalr previsti
clall'art. Iì0 del l).l.gs. 5012016 e s.rrr i e che gli stessi sono stati oggetto c'li

prelirninare verifica ti:nalizzata alla registrazione sul MI".t)A oltre che tranritc
richiesta agli enti di ritèrimento. attravcrso l'acquisizione del DtIRC, della
visura carnerale e dcl Casellario ANAC,
nccessario, pertanto, proccdere all'aIlìdamcnto dircllo alla l)itta 

^'l'AN4Azienda 'I'rasporti Area Mctropolitana Via lìoro lloario _. 89133 Reggio
Calabria (RC), per la suddctta ftrrttitura di un servizio di noleggio pullrnan da
54 posti, per un intporlo pari ad € :i 18,18 oltre lVA, per un totale di € 350,00:
che i1 cotltratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto di lirrnitura tuori
Ml.rPA.
la disponibilità finanzraria a copcrtura della spesa complessiva di €- 350,00
IVA inclusa, a valcre sui fbndi di dotazionc dipartime ntale IPII
AgrariaSegrAmrn AGR SA voce di bilancio I 03020617 de1 correntc
csercizio finanziario,
infine, il rispetto degii adempimenti in tema di Amrninistrazione T'rasparente
di cui al D Lgs. -ì3/2013 ed alla [.egge 19()12012 trarnite pr-rbblicazione clel
presente decrelo. ai sensi dcl1'art 29 del D Lgs. 5012016 e s m i, nella
sezionc "Anrrninistrazione 'l'rasparetrte" del sito wcb .. .,., ;

l'afl. 40, cìoln1rìa 1, lettera b), del vigenle Statuto di Atcneo, ai sensi del quale
i1 I)irettorc, in caso di neccssità ed indifl'eribile urgenza, adotta i

provvoditnenti provvisori di coulpctcnza del Consiglio di l)ipartimenlo, cla

sottoporrc a ratitìca nelIa seduta irnmeclialau'ìentc successiva;
pertanto, la trecessita e l'urgeiv,a di adottarc terlpestirzamentc tutti gli atti
gestionali, antminrstralivi, finanziari e contabili, funzionali all'espletamcnto
dellc procedure amntinistrativo/contabili correlate alla gestione dei Iòndi di
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Responsabile Servizio Speciale Affari
Negoziali, Forniture e Gare

Dott Antonio Gaspare Romeo
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ricerca, al fine di evitare ritardi, con possibile non amrnissibilità e/o
decertifi cazione del1a spesa;

DECRETA

I)i autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensi
dell'ar1. 36, comma 2, lett. a) del D Lgs. 5012016 e s.m.i., a tnezzo ordinativo alla Ditta
ATAM - Azienda fraspor-ti Area Metropolitana - Via Foro Boario -' 89133 Reggio
Calabria (RC), per la suddetta fornitura di un servizio di noleggio pullman da 54 posti, per
un importo pari ad € 3 18,18 oltre IVA, per un totale di € 350,00;
Approvare 1'ordine generato dal Software di contabilità Easy;
La spesa complessiva, pari a € 400,00 IVA inclusa, graverà sui fbndi LIPR
AgrariaSegrAmtn AGR_SA voce di bilancio 103020617 del corrente esersizio finanz,iarto;
Di nominare il Dott. Matteo Bognanno, referente del suddetto aecluisto, alla verif,rca di
regolare esecuzione della fornitura;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Valeria Barillà;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate, da parte dei competenti uffici amministrativi del Dipartimento di
Agraria" in ordine alla regolarità e rispondenza lormale e fiscale.

Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenzaefatto salvo quanto previsto dall'art.
1, comma 32, della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 3312A13, e pubblicato, ai sensi dell'ar1. 29 del
D.Lgs. 5012016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web
i\ !1 \t, ì.ìiiìiil r;, ai fini della generale conoscenza.

I1 presente decreto sarà sottoposto alla ratitìca del Consiglio del Diparlimenlo.
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Ratificato CdD n del

ettore
e Zimbalatti
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