
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l’articolo 1 comma 1 della Legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130,
dalla Legge 125/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  e  delle
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il  vigente  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  emanato  con  D.R.  n.  257  del

21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la  deliberazione  n.  163  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  20  dicembre  2018,  di

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Viste le richieste, pervenute al Servizio Acquisti e manutenzioni tramite ticket 03 maggio 2019 codici
35Z-BR9-AMNQ  H1D-LS7-X87H,3VR-UAP-X5GX e  L67-16U-DM49 con  cui  il  Servizio  Relazioni
Internazionali  rappresenta  l’esigenza  di  effettuare  il  servizio  di  vitto,  alloggio  e  servizio  di
cooking class per 61 partecipanti al Corso di “Letteratura, storia dell’arte, sintassi e fonetica”,
nel periodo 20 – 23 maggio 2019;

Visto il  D.R. n. 141 del 02/05/2019 con il  quale è stato istituito il progetto denominato “Corso di
letteratura, storia dell’arte, sintassi e fonetica”, codice progetto ”CCI2019”;

Premesso che è opportuno individuare strutture, per il vitto e l’alloggio, situate nelle vicinanze di
Palazzo Gallenga o quanto meno nell’area del Centro Storico in quanto i partecipanti non sono
automuniti e che a seguito di ricerca di mercato nel periodo 20 – 23 maggio 2019, non è stato
possibile reperire alcuna struttura in grado di accogliere l’intero gruppo e che pertanto si  è
ritenuto di procedere ripartendo i partecipanti in due gruppi;

Considerato che per il servizio di alloggio, sono stati richiesti preventivi con il seguente esito:
 Hotel  Priori  con  nota  protocollo  n.  6011  del  06/05/2019,  ha  presentato  offerta  per  40

partecipanti, suddivisi in n. 18 camere doppie a € 55,00 inclusa IVA al 10% a persona e n. 4
singole a € 39,00 inclusa IVA al 10% a persona oltre € 3,75 per tassa di soggiorno a persona
per l’intero periodo;

 Hotel  Fortuna  con  nota  protocollo  n.  6010  del  06/05/2019  ha  presentato  offerta  per  i
restanti 21 partecipanti suddivisi in n. 2 camere singole a € 55,00 inclusa IVA al 10% per
persona, n. 8 camere doppie a € 80,00 inclusa IVA al 105 per persona e n. 1 camera tripla a
€ 110,00 inclusa IVA al 10% per persona oltre € 3.75 per tassa di soggiorno a persona per
l’intero periodo;

Considerato  che,  per  i  pranzi  del  20,  21  e  22  maggio  2019  si  è  ritenuto  opportuno,  stante  la
vicinanza con Palazzo Gallenga sede del corso, chiedere un preventivo di spesa allo “Student’s
Bar” di Fiorucci Mario s.n.c., che con nota ns protocollo n. 6209 del 10/05/2019 ha presentato
offerta per € 7,00 inclusa IVA al 10% a persona;

Preso atto che la referente del gruppo Prof.ssa Lucia Ricciotti ha richiesto di individuare per le cene
un ristorante del centro storico della citta;

Accertato che a seguito di indagine esplorativa per 61 studenti Argentini, relativamente alle cene del
19, 20 e 22 maggio 2019, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa al Ristorante “Il
Cantinone” che, con nota ns protocollo n. 6277 del 13/05/2019 ha presentato offerta ad un
costo di € 15,00 inclusa IVA al 10%, a persona mentre per le  cene del 21 e 23 maggio 2019 si è
provveduto a richiedere un preventivo al Ristorante “Il Settimo Sigillo ” che con nota protocollo
n. 6280 del 13/05/2019 ha presentato offerta per € 15,00 inclusa IVA al 10% a persona;
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Considerato che la referente del CCI, prof.ssa Lucia Ricciotti, ha richiesto di svolgere una cooking
class “L’italiano in cucina”, con degustazione di prodotti locali e pranzo, presso l’Agriturismo San
Lorenzo della Rabatta;

Preso atto che nelle immediate vicinanze non sono presenti  strutture che svolgono il  servizio di
cooking class per gruppi numerosi, si è proceduto alla richiesta di preventivo all’Agriturismo San
Lorenzo della Rabatta che è pervenuto con Ns nota di protocollo n. 6175 del 09/05/2019 per un
importo di € 35,00 inclusa IVA al 10% a persona;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc On Line)
dei seguenti operatori economici:
- Hotel Priori (Zimar srl) numero protocollo INAIL_14853066;
- Albergo Fortuna sas numero protocollo INAIL_14719755;
- Student’s Bar di Fiorucci Mario snc protocollo INAIL_15285324;
- Ristorante “Il Cantinone” Snc numero protocollo INAL_15344192;
- Ristorante “Il Settimo Sigillo” snc numero protocollo INAL_15107522;
- Agriturismo San Lorenzo della Rabatta numero protocollo INPS_15509290;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “CCI2019” di € 18.249,75 (€ 16.382,73
oltre € 1.638,27 per IVA al 10% e di € 228,75 esente iva per la tassa di soggiorno) alla voce COAN
A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio di 2019;

DECRETA

1. di autorizzare un affidamento diretto all’Hotel Priori – Zimar Srl – Via Vermiglioli 3, Perugia,
partita IVA n. 02074820545 concernente il servizio di alloggio per n. 40 partecipanti al “Corso
di letteratura, storia dell’arte, sintassi e fonetica”, codice progetto ”CCI2019 per l’importo
complessivo di € 5.880,00 (€ 5.209,09 oltre € 520,91 per IVA al 10% e oltre € 150,00 esente
iva per la tassa di soggiorno); CIG n. ZF5286A7AB;

2. di autorizzare un affidamento diretto all’Hotel  Fortuna - Via Bonazzi,  19 – 06123 Perugia,
partita  IVA n.  02315950549 concernente  il  servizio  di  alloggio  per  n.  21  partecipanti  al

“Corso di letteratura, storia dell’arte, sintassi e fonetica”, codice progetto ”CCI2019
per l’importo complessivo di € 4.378,75 (€3.909,09 oltre € 390,91 per IVA al 10% e oltre €
78,75 esente iva per la tassa di soggiorno) CIG n. Z44286A801;

3. di  autorizzare un affidamento diretto  all’  Osteria  Student’s  Bar  di  Fiorucci  Mario snc Via
Ariodante Fabretti, 27 – 06123 Perugia, partita IVA n. 01735330548, concernente il servizio di
vitto per pranzi del 20, 21 e 22 maggio 2019 per i  61 partecipanti al “Corso di letteratura,
storia dell’arte, sintassi e fonetica”, codice progetto ”CCI2019”, per l’importo complessivo di
€ 1.281,00 (€1.164,55 oltre € 116,45 per iva al 10%) CIG n. Z6D286A845; 

4. di autorizzare un affidamento diretto al Ristorante “Il Cantinone”  snc - Via Ritorta, 6 - 06123
Perugia - partita IVA n. 01182740546, concernente il servizio di vitto per cene del 19, 20 e 22
maggio  2019  per  i  61  partecipanti  al  “Corso  di  letteratura,  storia  dell’arte,  sintassi  e
fonetica”, codice progetto ”CCI2019”, per l’importo complessivo di € 2.745,00 (€ 2.495,45
oltre € 249,55 per iva al 10%) CIG n. Z80286A87D;

5. di autorizzare un affidamento diretto al Ristorante “Il Settimo Sigillo” snc - Via Ulisse Rocchi,
1 - 06123 Perugia - partita IVA n. 02643410547, concernente il servizio di vitto per cene del
21 e 23 maggio 2019 per i 61 partecipanti al “Corso di letteratura, storia dell’arte, sintassi e
fonetica”, codice progetto ”CCI2019”, per l’importo complessivo di € 1.830,00 (€ 1.663,64
oltre € 166,36 per iva al 10%) CIG n. ZBF286A8CD;

6. di autorizzare un affidamento diretto all’Agriturismo “San Lorenzo della Rabatta” srl  - Strada
San Lorenzo della Rabatta, 8 - 06131 Perugia - partita IVA n. 07618590637, concernente il
servizio di  cooking class “L’italiano in cucina”, la degustazione di prodotti locali e il pranzo
per i  61 partecipanti  al  “Corso di  letteratura,  storia dell’arte,  sintassi  e fonetica”,  codice
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progetto ”CCI2019”, per l’importo complessivo di € 2.135,00 (€ 1.940,91 oltre € 194,09 per
iva al 10%) CIG n.Z8D286A90D;

7. di imputare l’intero costo dei servizi citati di € 18.249,75 (€ 16.382,73 oltre € 1.638,27 per
IVA  al  10% e  di  €  228,75  esente  iva  per  la  tassa  di  soggiorno)  sul  Progetto  “Corso  di
letteratura, storia dell’arte, sintassi e fonetica”, codice progetto ”CCI2019”” alla voce COAN
A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio;

8. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Relazioni  Internazionali,
Erasmus e Mobilità e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 3, legge 136/2010 ed a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e articolo 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

FG/cm
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