Disposizione (AOO Periferiche)
Repertorio n. 01/2017
Prot n. 17 del 09/01/2017

DETERMINA A CONTRARRE
CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI LOCALI DIREZIONE
CIG Z941CE0880

Premesso che, a seguito della richiesta effettuata in data 16.11.2016 dal Prof. Bruno
Mazzara, Direttore del Dipartimento;
Vista l’assegnazione della dotazione ordinaria del Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale per l’anno 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data
02.02.2016;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per garantire la realizzazione di
lavori di manutenzione da effettuare nelle stanze 1 e 2 siti al primo piano dello
stabile di Via Salaria 113, Roma, destinate alla Direzione del Dipartimento;
Vista la Disposizione del Direttore Generale dell’Università La Sapienza, n. 794 del
27/02/2015, con la quale sono individuate le funzioni e le responsabilità delegate ai
Responsabili Amministrativi Delegati di Dipartimento (RAD), e in particolare art. 2.1,
dove si cita: “ai RAD nell’ambito del budget di competenza […] compete l’adozione
formale definitiva degli atti che impegnano il Centro di spesa e, per esso, Sapienza
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa. […] Tra gli atti e provvedimenti
di diretta competenza del RAD rientrano i seguenti: Atti e provvedimenti di
approvvigionamento di beni e servizi”;
Vista la Circolare del Direttore Generale dell’Università La Sapienza, con oggetto “StartUp del processo di introduzione del bilancio unico di Ateneo; analisi di alcuni
principi e criteri di natura politico-gestionale correlati ai centri di spesa e alla figura
del RAD”, laddove si precisano i compiti del RAD in merito all’adozione formale
degli atti, scrivendo che: “il RAD nell’ambito della Delega disposta dal Direttore
Generale e nell’osservanza dei principi dell’ordinamento contabile vigente pone in
essere gli atti ed i provvedimenti di natura prettamente gestionale, ed assume le
determinazioni di spesa nel rispetto del budget predefinito(Art. 72, comma 2 del
RAFC) […]. Il principio generale che il RAD assume formalmente gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno è espressione dei doveri e delle
responsabilità di carattere gestionale rimesse a tale figura”
Vista la Disposizione del Direttore Generale n.1135/2015 del 17/03/2015 e successivi
rinnovi, con la quale il Dott. Michele Mazzola è nominato RAD del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale;
Visto l’art. 31, Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni, del d.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 36, Contratti sotto soglia, del d.lgs. 50/2016, comma 2, lett. A) laddove cita:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
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secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di
consultazione - 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, emanate in data 26.10.2016.
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all’art. 36, comma2,
lett. A, del Dlgs 50/2016;
Considerato che i lavori che si intendono richiedere deve avere le caratteristiche di seguito
descritte:
STANZA 1- Direttore: 1. Copertura dei mobili presenti con fornitura di scatoloni per
lo spostamento dei suppellettili; 2. Copertura con teli e cartoni delle zone
interessate dai lavori; 3. Preparazione delle pareti da trattare per le opere
pittoriche consistente in carteggiatura con levigatrice telescopica delle pareti e dei
soffitti, rasatura delle parti particolarmente danneggiate e applicazione di isolante;
4. Applicazione di n° 2 o più mani a coprire di pittura lavabile fino a completa
copertura di colore bianco ad eccezione di una parete di altro colore (rosso
sapienza o similari); 5. Fornitura e montaggio n° 3 pannelli LED (pannel) 60x60
inclusa lo smontaggio delle lampade esistenti e la riparazione della bocchetta di
areazione esistente; 6. Realizzazione di una postazione (corrente + rete) inclusa la
bonifica parziale delle canale a vista; 7. Trasporto materiali di risulta a pubblica
discarica; 8. Pulizia completa delle zone interessate dai lavori.
STANZA 2 Segreteria Direzione: 1. Copertura dei mobili presenti con fornitura di
scatoloni per lo spostamento dei suppellettili; 2. Copertura con teli e cartoni delle
zone interessate dai lavori; 3. Preparazione delle pareti da trattare per le opere
pittoriche consistente in carteggiatura con levigatrice telescopica delle pareti e dei
soffitti, rasatura delle parti particolarmente danneggiate e applicazione di isolante;
4. Applicazione di n° 2 o più mani a coprire di pittura lavabile fino a completa
copertura di colore bianco ad eccezione di una parete di altro colore (rosso
sapienza o similari); 5. Smontaggio di condizionatore a Split con fornitura e
montaggio di Cassetta a Soffitto (da valutare se è possibile installare per lo spazio
minimo necessario); 6. Realizzazione di n° 2 postazione (corrente + rete) inclusa la
bonifica parziale delle canale a vista; 7. Trasporto materiali di risulta a pubblica
discarica; 8. Pulizia completa delle zone interessate dai lavori.
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione
Consip attiva;
Considerato che da un’indagine di mercato effettuata Fuori MEPA sono stati raccolti i
seguenti preventivi: Magister Opere edili e impianti teconologici srl, P.IVA
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04854551001; Ciavarro Giancarlo, CF CVRGCR56S07H501A; Staff Edil di Ivo Staffieri,
P.IVA 10420271008;
Considerato che dall’indagine di cui sopra il lavoro della Ditta S.I. Magister srl, P.IVA
04854551001 corrente in Libero Leonardi 193 00173 Roma risponde pienamente
alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto
in rapporto alla qualità della prestazione
Considerato che la Ditta S.I. Magister srl possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del
D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite autocertificazione;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare il
servizio sopra menzionato;
Visto l’art. 26 della legge 488/1999;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta S.I. Magister s.r.l. corrente in via Libero Leonardi 193,
00173 Roma, il servizio di lavori sopra richiati per un importo pari ad euro 4.500,00 IVA
esclusa;
2) Procedere con l’acquisto del servizio attraverso ordine diretto gestito sulla piattaforma
MEPA;
3) La spesa, pari ad euro 4.500,00 IVA esclusa, graverà sul seguente progetto
000303_16_PAF_DOTAZIONE_2016;
4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
5) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata,
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web di Ateneo ai fini della generale
conoscenza.

Dr. Michele Mazzola
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