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DETERMINA N. 1 DEL 10/01/2017 
 
Oggetto: SERVIZIO ALBERGHIERO PER DOCENTI OSPITI INIZIATIVE DIDATTICHE, 
SCIENTIFICHE E CULTURALI DEL DIPARTIMENTO – AFFIDAMENTO AL CIRCOLO UFFICIALI 
DELL’AERONAUTICA MILITARE “CASA DELL’AVIATORE”. 
 
CIG: ZF01CE468E                                                                                     CUP: B84G14000260006 
 

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA DELEGATA 
 
PREMESSO  che SAPIENZA Università di Roma mette a disposizione delle strutture 

d’Ateneo, del personale docente e tecnico-amministrativo-bibliotecario, 
convenzioni con operatori economici esterni atte a garantire standard 
qualitativi ed economici omogenei per l’attuazione delle proprie funzioni e 
il perseguimento degli obiettivi istituzionali; 

RICHIAMATA  la convenzione attiva nella categoria "RISTORAZIONE E SERVIZI 
ALBERGHIERI" tra SAPIENZA e la struttura denominata Circolo Ufficiali 
dell’Aeronautica Militare “Casa dell’Aviatore”, con sede in Viale 
dell’Università n. 20, 00185 – Roma, C.F. 00811340587 – P. Iva 
00933981003; 

VISTA  la richiesta del Prof. Giovanni Francesco Crupi di provvedere al 
pernottamento della Prof.ssa B. Agiatis, relatrice della Conferenza 
Internazionale DiXiT – AICUD; 

CONSIDERATO che i servizi del Circolo Ufficiali dell’A.M. “Casa dell'Aviatore”, sede di Viale 
dell’Università n. 20/Via Spallanzani n. 42, rispondono pienamente alle 
esigenze del Prof. Crupi; 

CONSTATATO  che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 essendo essa inferiore agli € 
40.000,00;  

CONSIDERATO  infine che, dato l’importo dell’affidamento in oggetto inferiore ad € 
1.000,00 oltre IVA, non ricorre l’obbligo di utilizzo degli strumenti 
elettronici messi a disposizione da CONSIP Spa; 

RITENUTO  pertanto che, per le ragioni succitate, il ricorso alla convenzione con il 
Circolo Ufficiali dell’A.M. “Casa dell’Aviatore” garantisce adeguata congruità 
tra prezzo proposto e qualità della prestazione; 

ACCERTATA  la corrispondenza della richiesta con le finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Ente nell’ambito della ricerca;  

VERIFICATA  la disponibilità dei fondi sul Progetto DiXiT, di cui è responsabile il prof. 
Fabio Grasso; 

VERIFICATA  la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale tramite DURC on-line 
prot. INPS_4660336 del 21/10/2016 avente scadenza validità il 18/02/2017; 

VISTO   il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
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VISTE  le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 
14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 
26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016; 

VISTA   La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
VISTA   la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017); 
VISTO   l’art. 26 della legge 488/1999; 
VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO   L’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTE  le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 

12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la Deliberazione del 20/12/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha 
approvato il Budget 2017; 

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012. 
 

DETERMINA 
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa di aggiudicare la prestazione del servizio 
alberghiero per la Prof.ssa Bernardou Agiatis, relatrice della Conferenza 
Internazionale DiXiT – AICUD, all’azienda Circolo Ufficiali dell’A.M. “Casa 
dell’Aviatore”, C.F. 00811340587 – P. Iva 00933981003 al prezzo di € 136,00 oltre 
IVA, avendo verificato la sussistenza dei requisiti ex artt. 80, 83, 86 del D.lgs. 
n.50/2016; ; 

2. di nominare responsabile del provvedimento Donatella Marani; 
3. di autorizzare l’acquisizione del CIG mediante il portale dell’AVCP; 
4. di approvare la prenotazione on line tramite modulistica prevista dalla convenzione 

in essere e presente sul sito Sapienza - Settore Affari Sociali da sottoscrivere con la 
Ditta Casa dell’Aviatore con formato elettronico;  

5. di imputare la relativa spesa sul Progetto di Ricerca DiXiT, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Giovanni Francesco Crupi;  

6. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica: 
a. Previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, 

previdenziale e assistenziale (DURC); 
b. Nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 

 
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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.  
Ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  

 giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del D.lgs 104/2010, entro il termine di 60 giorni 
dalla data di pubblicazione;  
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 straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo 
termine di cui sopra, ex art. 8 D.P.R. n. 1199/71.  

 
 

La RAD del Centro DigiLab 
 

Dott.ssa Daniela Moretti 
 


