S.P.U. Società di Promozione per l’Università
Via Nizza n. 8 – 18100 IMPERIA
C.F. e P.I.: 001131590083
Determinazione RUP N. 1/2021
In ordine all’affidamento diretto di incarico professionale per lo studio e la predisposizione di
elaborati grafici concernenti l’eventuale collocazione presso il complesso immobiliare della
sede del Polo Universitario di Imperia di aree didattiche al servizio della Facoltà di Scienze
Infermieristiche – CIG ZE6307D3D1
Vista la determinazione n. 2/2021 dell’Amministratore Unico della Società, Avv. Gianni Giuliano,
con la quale si conferisce mandato alla sottoscritta affinché, in qualità di Responsabile Unica del
Procedimento, proceda all’individuazione di un tecnico qualificato per lo studio e la predisposizione
di elaborati grafici concernenti l’eventuale collocazione di aree didattiche al servizio della Facoltà
di Scienze Infermieristiche presso il complesso immobiliare della sede del Polo Universitario di
Imperia ed al successivo affidamento di appropriato incarico, da formalizzare con necessario ed
apposito atto, in nome e per conto della Società, fissando l’onorario per le prestazioni come sopra
descritte in un importo lordo omnicomprensivo non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila euro), oltre
IVA ed oneri accessori.
Visti, a tal fine:
• l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 37, comma 1 dello stesso decreto, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000
(euro quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Viste le linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.,
aggiornate con delibera del Consiglio della medesima Autorità del 10/07/2019, n. 636 al D.L. 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, che definiscono modalità e
procedure più snelle per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, miglioramento della qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Richiamato l’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che esclude
l’obbligo del ricorso ai mercati elettronici in presenza di spese sotto i 5.000 Euro;
Tenuto conto che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del citato D. Lgs. n.50/2016;
Individuato e contattato per le vie brevi l’Ing. Massimo Carli, nato a
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...,
che si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio come sopra descritto per un importo
complessivo di € 4.900,00, oltre IVA e oneri di legge;
Dato atto che il Professionista ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione, depositata
agli atti della Società:
curriculum formativo professionale;
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in merito alla insussistenza di relazioni di
parentela e affinità con i dipendenti della SPU che intervengono nel procedimento unitamente alla
dichiarazione di presa visione del Codice di Comportamento ex art. 54 D. Lgs. n.165/2001;
Patto di integrità debitamente sottoscritto;
dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3,
comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito al
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;.
documento di identità in corso di validità;
Dato atto inoltre che:
• si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
• per l’incarico è stato acquisito il seguente codice: ZE6307D3D1
Atteso che la sottoscritta:
• non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
• conferma di agire nel pieno rispetto del Codice Etico dei dipendenti della S.P.U. p.a.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D. Lgs. 50\2016, con formalizzazione del rapporto
contrattuale
mediante
sistema
commerciale,
all’Ing.
Massimo
Carli,
nato
a
………………………………………………………………………………………………………..
il servizio di predisposizione dei rilievi, studio e redazione degli elaborati grafici relativi agli spazi
esistenti nel complesso immobiliare di Imperia, utili e necessari al reintegro della Facoltà di Scienze
infermieristiche presso il Polo universitario di Imperia, per l’importo di complessivi € 4.900,00
oltre IVA e oneri di legge;
2. di dare atto che la relativa spesa è interamente finanziata con fondi propri;
3. di dare atto altresì che per l’incarico di cui sopra è stato acquisito il seguente codice
CIG: ZE6307D3D1;
4. di stabilire che:
si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni
dal ricevimento, a seguito della regolare esecuzione del servizio;
verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i ;
5. di rendere noto ai sensi dell’art 3 della L 241/90 che il Responsabile del Procedimento è la
sottoscritta Maria Gloria Bonino;
6. di attestare che:
• la sottoscritta nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
di trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del
vigente Codice Etico della S.P.U. p.a.
Imperia, 15 febbraio 2021.
Il Responsabile Unico del procedimento

