Decreto n. ______________
Area Risorse e Sistemi
Settore Tecnico
Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia”

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’ Architetto Francesco Miraglia– P.I.
03334740614- C.F. MRGFNC72P21D708K residente in VIA PONTICELLI 7 - 81034 MONDRAGONE per la predisposizione di
un’indagine Termografica e relativa relazione specialistica in favore dell’immobile denominato “Villa Perrotta”, sito in
Benevento al Viale degli Atlantici numero 18, per un importo pari ad € 1.622,40 omnicomprensivo di ogni altro onere
fiscale e previdenziale.
CIG: 894089866F

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
PREMESSO che:
l’Università degli Studi del Sannio, per il tramite della Unità Organizzativa denominata
“Programmazione Edilizia” ha individuato una serie di interventi edilizi in favore del proprio
patrimonio edilizio in disponibilità, redigendo i relativi atti di programmazione delle OO.PP. e
stimando gli importi occorrenti per dare corso all’esecuzione dei relativi lavori oltre ad individuare
le necessarie coperture economiche per la realizzazione degli interventi;
che nell’ambito dei vari lavori programmati, si è reso necessario individuare prioritariamente
quelle opere che, sia per ragioni di sicurezza, sia per garantire l’utilizzo temporale di specifici
finanziamenti destinati alla loro realizzazione, devono essere nel più breve tempo possibile
appaltate;
L’immobile denominato “Villa Perrotta” sito in Benevento al Viale degli Atlantici numero 18 versa
in condizioni di precarietà e che pertanto per garantirne un adeguato utilizzo è necessario
procedere ad una progettazione integrale per garantirne il pieno recupero storico ed
architettonico oltre che funzionale;
e’ necessario procedere prioritariamente a commissionare un’indagine Termografica e relativa
relazione specialistica in considerazione che l’intero immobile risulta tra l’altro vincolato dalla
competente Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici di Caserta e Benevento;
l’Architetto Rosario GATTO, Responsabile della U.O. “Programmazione Edilizia” afferente al Settore
Tecnico dell’Ateneo, è già stato individuato “RUP” nell’ambito della documentazione riferita al
Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza dell’Ateneo con particolare riferimento
agli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo oltre che di adeguamento funzionale
dell’immobile denominato “Villa Perrotta”;
CONSIDERATO che è stato richiesto - per le vie brevi a cura dell’Architetto Rosario GATTO, Responsabile
della U.O. “Programmazione Edilizia” afferente al Settore Tecnico dell’Ateneo - specifico preventivo offerta
all’ Architetto Francesco Miraglia P.I. 03334740614 - C.F. MRGFNC72P21D708K residente in VIA
PONTICELLI 7 - 81034 MONDRAGONE (CE) - PEC: francesco.miraglia@archiworldpec.it - specializzato nello
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specifico settore di interesse, il quale ha già in precedenza offerto all’Ateneo servizi similari, di rilevante
contenuto tecnico - scientifico;
CONSIDERATO che in data 26/07/2021, l’Architetto Francesco Miraglia P.I. 03334740614- C.F.
MRGFNC72P21D708K a mezzo pec – prot. N. 18483 del 27/07/2021 ha trasmesso il proprio preventivo
numero 1/2021 in relazione all’attività di predisposizione di un’indagine Termografica e relativa relazione
specialistica da effettuarsi su Villa Perrotta in Benevento, per un importo pari ad € 1.622,40
omnicomprensivo di ogni altro onere fiscale e previdenziale.
RITENUTO congruo da parte del “RUP” l’importo offerto in relazione alle attività richieste e dettagliate;
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM
24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che l’Architetto Francesco Miraglia è già risultato affidatario per un servizio similare di
natura specialistica e che le risultanze delle attività consulenziali sono state restituite nei tempi
concordati ed in linea con quanto richiesto dall’Amministrazione;
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso
frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che l’operatore economico ha presentato, all’atto della presentazione del preventivo,
apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 dalle quali risultano il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC;
CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2021 l’Architetto Francesco MIRAGLIA ha trasmesso a mezzo PEC
la “Richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti dell’università degli Studi del Sannio”, corredata di
tutta la documentazione richiesta;
CONSIDERATO che risulta necessario perfezionare l’affidamento del servizio professionale, procedendo
ad una trattativa diretta da effettuarsi sul portale di e-procurement “MEPA” nel rispetto degli importi di cui
al preventivo del 26/07/2021, questi ultimi ritenuti “congrui”;
VISTA la trattativa numero 1882458 del 26/10/2021, con la quale è stata inoltrata la “Richiesta di Offerta”
nei confronti dell’Architetto Francesco Miraglia P.I. 03334740614 - C.F. MRGFNC72P21D708K residente in
VIA PONTICELLI 7 - 81034 MONDRAGONE (CE) - PEC: francesco.miraglia@archiworldpec.it ;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 2/11/2021, ore
18:00 è pervenuta l’offerta da parte del professionista individuato, conformemente a quanto contenuto
nel “Disciplinare di incarico” per ciò che attiene agli aspetti tecnici ed economici dell’affidamento,
confermando l’importo stimato dell’affidamento professionale pari ad € 1.500,00, (millecinquecento/00),
oltre oneri per “rivalsa 4% contributo INPS” pari ad € 60,00 e “Contributo previdenziale INARCASSA 4%” pari
ad € 62,40 cassa per complessivi € 1.622,40;
CONSIDERATO che i contratti devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento
danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
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VISTI
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
2018;
• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle
soglie di rilievo comunitario;
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• L’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche
ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;
VISTO il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021, composto dal “budget economico” e
dal “budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre
2020;
ACCERTATA la disponibilità del “budget di costo”,
DETERMINA
1) Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzato l’affidamento diretto all’ Architetto Francesco
Miraglia P.I. 03334740614 - C.F. MRGFNC72P21D708K residente in VIA PONTICELLI 7 - 81034
MONDRAGONE (CE) - PEC: francesco.miraglia@archiworldpec.it, per la predisposizione di un’indagine
Termografica e relativa relazione specialistica, in favore dell’immobile denominato “Villa Perrotta”, sito in
Benevento al Viale degli Atlantici numero 18, in considerazione tra l’altro che l’intero immobile risulta
vincolato dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici di Caserta e Benevento;
2) Di autorizzare l’utilizzo del budget di costo per un importo omnicomprensivo di euro 1.622,40,
mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.41.04.03, denominata “Altre spese per servizi tecnici”,
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021 ed in particolare, sui fondi destinati agli
“Interventi edilizi Villa Perrotta”, individuati nella procedura “U-GOV” con la seguente codifica: “FIT120”;
3) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art.
37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della
generale conoscenza;
4) Di procedere alla trasmissione del contratto generato direttamente dalla piattaforma di eprocurement “MEPA”, nei confronti del professionista incaricato, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016;
5) Di provvedere al pagamento della commessa, previa acquisizione della regolare esecuzione del
servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Architetto Rosario Gatto;

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianluca Basile
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
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