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DETERMINA N. 6 DEL 21/02/2017 
 
Oggetto: Servizio di Certificazione delle spese generali imputabili al Progetto Finanziato a 
valere sulla L.R. 13/2008 Prot. Filas n.° FILAS-RU-2014-1071, Codice CUP B82I15002740002, 
Titolo Rete per la Conservazione e l’Accesso ai Patrimoni digitali (ReCAP). 
 
CIG: Z621D7DAAC                                                                                          CUP: B82I15002740002 
 

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA DELEGATA 
 
PREMESSO  che si rende necessario provvedere Certificazione delle spese generali 

imputabili al Progetto Finanziato a valere sulla L.R. 13/2008 Prot. Filas n.° 
FILAS-RU-2014-1071, Codice CUP B82I15002740002, Titolo Rete per la 
Conservazione e l’Accesso ai Patrimoni digitali (ReCAP), come previsto nelle 
Linee guida per la rendicontazione redatte dall’Ente finanziatore; 

VISTA  la richiesta del Prof. Giovanni Francesco Crupi di provvedere al servizio in 
oggetto; 

RAVVISATA  la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio; 
CONSTATATO  che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 essendo esso inferiore agli € 
40.000,00;  

CONSIDERATO  che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip; 
VERIFICATA  la reperibilità del servizio richiesto nell’ambito del MePA, bando “Servizi di 

supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, offerto da “Studio 
Legale e Commerciale Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino”; 

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 ReCAP, di cui è responsabile il prof. 
Fabio Grasso; 

VERIFICATA  la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale tramite DURC on-line 
prot. INPS_4871481 del 09/11/2016 avente scadenza validità il 09/03/2017; 

CONSIDERATO  che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato 
mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO   il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
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; 
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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 procedere alla trattativa diretta con il 
soggetto STUDIO LEGALE E COMMERCIALE ASSOCIATO CIPPITANI DI GIOACCHINO & 
IOZZOLINO, Cod. Fisc. 05217551000, verificati i requisiti art. 80 Dlgs 50/2016 e 
regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

2. di nominare responsabile del provvedimento Isabella Tartaglia; 
3. di autorizzare l’acquisizione del CIG mediante il portale dell’AVCP; 
4. di porre quale importo stimato la somma di € 500,00 + IVA; 
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

6. di imputare la relativa spesa sul Progetto di Ricerca ReCAP, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Giovanni Francesco Crupi.  

 
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;  

 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 
 
 




