
 

1 
 

Prot.n.1103/2018-U-08.06.2018 
 

DETERMINA  
n.59/2018 del 08.06.2018 

CIG ZD823F06F8 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art.32 e 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, per affidamento diretto per servizio pernottamenti personale IISG in occasione delle 
Giornate formative “La Ricerca e la PA – Terza Sessione” CODIGER L’Aquila 18-20 giugno 2018 - 
CAPP.08102012 e 08102025 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15/3/2011 - avviso 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale disciplina 
l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

• dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratto pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 

• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’attività 
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

• viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 
appalti n.4/2016, e successive integrazioni (2018) relative alle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 
• dato atto che dal 1 gennaio 2016 gli importi al di sotto di euro 1.000,00 (mille/00) non 

ricadono nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 
2012 (Circolare MEF n.12 del 23 marzo 2016, Allegato I); 

• visto il provvedimento n.38/2018, prot.n.1042/2018-U-30.05.2018, recante l’adesione 
dell’IISG alle Giornate formative “La Ricerca e la PA – Terza Sessione” CODIGER L’Aquila 18-
20 giugno 2018, alle relative attività e adempimenti previsti, nonché l’autorizzazione alla 
partecipazione dei dipendenti dell’IISG alle predette giornate di formazione;  

• considerato che le spese previste in capo all’IISG comprendono i costi di missione per ciascun 
dipendente (trasporto, vitto, alloggio) nonché la quota di iscrizione per la formazione, pari a 
euro 100,00 (cento/00) a partecipante;  

• acquisite le autorizzazioni alla missione per i dipendenti Stefania Sansone, Marina Morelli, 
Maria Lippa, prot.nn.1022/2018-I-28.05.2018, 1023/2018-I-28.05.2018, 1024/2018-I-
28.05.2018; 

• considerata la necessità di provvedere ai pernottamenti del Direttore generale e del 
personale amministrativo IISG, in occasione delle predette Giornate formative; 

• acquisita la comunicazione del funzionario, sig. Marina Morelli, prot.n.1100/2018-I-
08.06.2018 relativa alla prenotazione degli alberghi, come da schema di seguito riportato: 

 
DATE PERSONALE LIVELLO / 

Qualifica 
HOTEL Costo unitario – 

EURO  
TOTALE 
(oltre IVA) 

17-20.06.2018 Renata 
Crea  

Direttore 
generale  

Hotel San 
Michele 

55,00 165,00 

18-20.06.2018 M. Morelli Funzionario 
IV 

Hotel 
Federico II 

70,00 140,00 

18-20.06.2018 M. Lippa Funzionario 
IV 

Hotel 
Federico II 

70,00 140,00 

18-20.06.2018 S. Sansone Collaboratore 
amm. VI 

Hotel 
Federico II 

70,00 140,00 

TOTALE      585,00 
 
 

• considerato che la spesa complessiva i pernottamenti ammonta ad una cifra di massima di 
euro 750,00 (settecentocinquanta/00) comprensiva della tassa di soggiorno e IVA; 

• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 in quanto trattasi di servizi di 
valore complessivo inferiore a euro 40.000 (quarantamila/00);  

• ritenuto di dare avvio alle procedure di affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e pertanto di non ricorrere alle procedure ordinarie di cui è possibile 
avvalersi ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, poiché si intende semplificare 
l’attività amministrativa relativa ad acquisizione di importo complessivo  inferiore a euro 
40.000 (quarantamila/00), e ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali forniture, 
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contribuendo così a garantire efficienza ed economicità all’attività degli uffici nel rispetto 
delle disposizioni e dei principi generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici; 

• visto il Codice Identifico Gara (CIG) ZD823F06F8 relativo all’affidamento in esame; 
 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di procedere per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento diretto in 

favore degli Hotel San Michele, (Via dei giardini, 6 L’Aquila) e Hotel Federico II (Via Strinella, 
2, L’Aquila) avente in oggetto la prenotazione di stanze presso dette strutture per il 
pernottamento del personale IISG per le giornate formative di cui all’oggetto; 

3. di prendere atto che il fine da perseguire, l’oggetto del servizio, la forma e le clausole 
essenziali della stessa sono evincibili dalla presente determina; 

4. che il servizio sarà fornito degli Hotel San Michele, (Via dei giardini, 6 L’Aquila) e Hotel 
Federico II (Via Strinella, 2, L’Aquila) ad un prezzo complessivo di massima pari a euro 750,00 
(settecentocinquanta/00), IVA e tassa di soggiorno incluse; 

5. che sull’aggiudicatario dovrà essere espletato un supplemento di verifica del possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali generali previsti dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

6. che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di previsione per l’anno 2018 che 
presenta la necessaria disponibilità;  

7. che i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento della fattura 
elettronica relativa al servizio in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto 
concorrente previamente indicato dagli aggiudicatari; 

8. che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore generale firmatario della presente 
determina; 

9. che ai sensi dell’art.3 della Legge 10.08.2010 n.136 e ss.mm.ii. la ditta aggiudicataria deve 
adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio. Il contratto è 
soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza 
avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni; 

10. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’IISG, 
nella sezione Amministrazione Trasparente ˃ Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.29 del 
D.lgs. n.50/2016 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

 
Il Direttore generale 
Dr. Renata Crea 
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