
 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;     
 
Visto il proprio DECRETO n. 71 - prot. 1734 del 09/05/2018 relativo alla suddivisione degli 
affidamenti in fasce di valore economico; 
 
Visto il bando di selezione delle proposte per la distribuzione degli utili di Ateneo da destinare ai 
laboratori didattici e alla manutenzione delle aule D.D.G. 3248 del 22/11/2018;  
 
Vista la proposta progettuale presentata da questo Dipartimento nell’ambito del bando di cui sopra, 
prot. 189 del 22/01/2019;  
 
Vista la comunicazione della Direzione Generale prot. 59518 del 27/06/2019 relativa all’assegnazione 
a questo Dipartimento della somma di € 27.000,00 a sostegno del progetto di cui sopra; 
 

Considerato la necessità, ad integrazione, di ulteriori lavori di manutenzione presso l’Aula Sturzo 
locale dello stesso Dipartimento; 
 

Visto il computo metrico dell’ Impresa Edile Migliore G.ppe che già esegue i sopra citati lavori - 
determina prot. 3762/2019 – si procederà con l’affidamento diretto; 
 

Ritenuto necessario impegnare delle risorse assegnate a budget sul conto di costo COAN 
CA.C.B.02.04.18 (manutenzione ordinaria immobili)  su progetto  PJ_Utile_Laboratori_Didattici_D17  
- Bando laboratori didattici Dip.to DI.GI. la complessiva somma di €1.657,98  (IVA INCL) - E.C. 2019; 
 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato il regolare 
lavoro eseguito; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona della sig.ra Rita Livecchi 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 

DETERMINA 

Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 
 
Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo  
COAN CA.C.B.02.04.18 (manutenzione ordinaria immobili)  su progetto  
PJ_Utile_Laboratori_Didattici_D17  - Bando laboratori didattici Dip.to DI.GI. - E.C. 2019; 
 
           Il Direttore del Dipartimento 
                      F.to Prof. Aldo Schiavello 
       Visto 

 Il Amministrativo Responsabile 
          F.to  Sig.ra Rita Livecchi 
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