
 

 

DETERMINA n. 7 del 18 febbraio 2022 

 

(Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

OGGETTO: Servizio pulizia straordinaria aula 1 presso la sede di Economia giorno 18.02.2022 – CIG n. 

ZD735472F4 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  

VISTA 

 

la nota con cui la dott.ssa Cecilia Colella, Resp. U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico, ha richiesto la prestazione del seguente servizio: 

servizio pulizia straordinaria aula 1 presso la sede di Economia giorno 18.02.2022, il cui 

costo presunto ammonta ad € 116,08 oltre IVA, chiedendo altresì di affidare direttamente 

il servizio all’operatore economico GENERAL SERVICE S.r.l. (P.I. 05918090720) per 

la motivazione della comprovata affidabilità della ditta;  

CONSIDERATO che la predetta richiesta, connessa alle esigenze di funzionamento del Dipartimento, è 

rivolta a soddisfare le finalità di pubblico interesse perseguite da questa stazione 

appaltante; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sui fondi “SIGIM.Perf.18/19.SGAM”; 

VISTO                     l’art.32, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), 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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale l’affidamento e l’esecuzione di 

servizi e forniture, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, si svolgono nel 

rispetto dei princìpi di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 42 (prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse) nonché nel rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro si può procedere “mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

VISTO 

VISTE   

 

 

 

CONSIDERATA 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

 

 

l’art. 1, comma 2, della L. 120/2020 e successive modifiche; 

le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. n. 

50/2016, 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 degli operatori economici” e s.m. e i.; 

la predetta motivazione sottesa alla richiesta formulata dalla dott.ssa Cecilia Colella di 

affidamento diretto all’operatore economico GENERAL SERVICE S.r.l.;  

di procedere all’affidamento di cui trattasi con la modalità di un ordine diretto di acquisto 

extra MEPA ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, in considerazione 

dell’importo, della natura dell’affidamento e della comprovata affidabilità; 

   
per le ragioni indicate in premessa:  

DETERMINA 

 

Art. 1.  di affidare l’appalto in oggetto all’operatore economico GENERAL SERVICE S.r.l. (P.I. 05918090720), 

per l’importo di euro € 116,08 oltre IVA, a mezzo ordine diretto di acquisto extra MEPA;  



 

 

Art. 2.  di imputare la spesa per l’acquisto succitato sui fondi delle seguenti UPB: 

“SIGIM.Perf.18/19.SGAM”; 

Art.  3. di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa 

Addolorata Brivitello; 

Art. 4. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 F.to Prof. Riccardo Pagano 


