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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.  29/2018 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, 

TRASPORTO E TRASLOCO – CIG ZC424024C7  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il verbale del 07/03/2018 con cui il prof. Ernesto Toma (Direttore) e il 

dott. Michele Ventrelli (Coordinatore) per il Dipartimento di Economia e 

Finanza e il prof. Giovanni Lagioia (Direttore) e la dott.ssa Lucrezia Iurlo 

(Coordinatore) per il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa sono addivenuti ad una proposta di ripartizione degli spazi 

del Plesso di Economia tra i due dipartimenti interessati; 

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza e del 

Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa del 08/03/2018 con cui si approva la succitata proposta di 

ripartizione degli spazi del Plesso di Economia; 

VISTO il dispositivo adottato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 

23/05/2018 avente per oggetto l’assegnazione degli spazi di competenza 

dei suddetti Dipartimenti; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto deliberato; 

CONSIDERATA la necessità di organizzare operazioni di facchinaggio e trasloco per dare 

piena attuazione ai dispositivi di cui trattasi; 

VISTE la specificità e la portata delle attività da effettuare, che richiedono 

l’intervento di una Ditta specializzata dotata delle competenze tecniche 

idonee ad eseguire tale tipologia di lavori; 

VISTO il possesso di tali requisiti da parte della ditta M.A.P.I.A. s.r.l., con sede in 

Bari al prolungamento di via Caldarola, 125; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di fruire della tariffa oraria ad operaio di Euro 13,17 Iva 

esclusa, accordata, in convenzione con l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, dalla Ditta aggiudicataria del servizio di facchinaggio, 

trasporto e trasloco “Scala Enterprice srl”, con sede in San Nicola La 

Strada (CE) alla via Trieste n.13; 

CONSIDERATA  la possibilità di fruire del servizio in parola, presso la ditta M.A.P.I.A. 

s.r.l., a costi estremamente contenuti, ovvero alla tariffa oraria ad operaio 

di Euro 13,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATA la maggior economicità della tariffa accordata dalla ditta M.A.P.I.A. s.r.l., 

rispetto a quella convenuta dalla ditta Scala Enterprice s.r.l.; 

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  

CONSIDERATO che trattasi di fornitura di un servizio non disponibile su Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB Direttore DSE12Dotaz all’articolo 

di bilancio 103020207 (Servizi ausiliari, trasloco e facchinaggio); 

VISTE la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  
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ACCERTATA la condizione di regolarità contributiva della citata testata, attraverso 

l’acquisizione del DURC; 

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto adeguatamente 

motivato;  

VISTA  che l’art.1 comma 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 prevede 

espressamente che prodotti e servizi per Enti Locali di valore inferiore ai 

1.000,00 Euro possono essere acquistati ricorrendo all’affidamento diretto 

da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1    di procedere con la modalità dell’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36         

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi con procedura extra-Mepa;   

        2 di autorizzare, secondo le modalità sopra specificate, l’affidamento del servizio di 

facchinaggio, trasporto e trasloco, organizzato in un numero complessivo di ore di lavoro 

di n. 76, per l’importo complessivo di Euro 988,00 IVA esclusa, alla ditta M.A.P.I.A. 

s.r.l., con sede in Bari al prolungamento di via Caldarola, 125; 

3 che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sul seguente UPB: Direttore 

DSE12Dotaz all’articolo di bilancio 103020207 (Servizi ausiliari, trasloco e 

facchinaggio); 

4 di nominare responsabile del procedimento il Dott. Michele Ventrelli. 

 

Bari, 11/07/2018   

   F.to il Direttore 

Prof. Ernesto Toma 


