
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti, come modificato dal
Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2017, n. 103);

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

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

Richiamati 
 gli articoli 1, 23 e 27 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.  1  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  19  dicembre  2017,  di

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Premesso che, in data 12 giugno 2018, con ticket istituzionale ZAB-J8Q-T8GP , sono state richieste
n. 4 cooking classes per n. 18 studenti  ciascuna per un importo complessivo di € 2880,00
presso l’Agriturismo San Lorenzo La Rabatta  in  relazione allo  svolgimento della  Summmer
School organizzata nel mese di luglio con la Virginia Commonwealth University ;

Considerato che la referente della Virginia Commonwealth  University con mail del 12 giugno per lo
svolgimento del corso aveva espressamente richiesto di avvalersi dell’Agriturismo la Rabatta di
Perugia per le cooking classes sopra indicate;

Considerato che il prezzo totale per le quattro cooking classes era di € 2880,00 (€ 2618,18 oltre €
261,82 per iva al 10%);

Dato  atto  che  in  data  9.7.2018  per  mero  errore  materiale,  è  stato  inviato  un  ordine  diretto
all’Agriturismo San Lorenzo La Rabatta (ordine n. 276 prot, n. 5693 del 9.7.2018)  per una sola
cooking  class  per  l’importo  di  €  720,00  complessive    anziché  per  quattro  per  l’importo
2880,00;

Posto  che l’ordine n. 276 del 9.7.2018 era di importo inferiore ad € 1.000,00 non  si è provveduto a
predisporre  il  decreto  di  autorizzazione  alla  spesa  in  base  a  quanto  stabilito  nella  nota
direttoriale del 2.07.2017 prot. n.6231;

Dato  atto  che la Società  San Lorenzo la  Rabatta   ha effettuato  il  servizio  per  quattro  cooking
classes;

Ritenuto  imprescindibile  procedere  all’espletamento  degli  adempimenti  necessari  alla
contabilizzazione ed alla successiva liquidazione della relativa fattura che verrà emessa dalla
Società San Lorenzo La Rabatta;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società San Lorenzo della Rabatta
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL _ 11158493;

Preso atto che per la fornitura del servizio in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z1A242462E;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2880,00, (€ 2618,18 oltre € 261,82 per iva la
10% )  al Progetto VCU2018 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità
Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018, 
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1 per  le  ragioni  di  cui  alle  premesse,  di  autorizzare  l’espletamento  degli  adempimenti

necessari  alla contabilizzazione ed alla  successiva liquidazione della relativa fattura che
verrà emessa dalla Società San Lorenzo della Rabatta  Loc. Cenerente 1 – Perugia Codice
Fiscale  n. 07618590637, concernente in numero quattro cooking classes per 18 studenti
ciascuna  per l’importo di  € 2880,00, (€ 2618,18 oltre € 261,82 per iva la 10%) CIG n.
Z1A242462E;

2 di imputare il suddetto costo pari a € 2880,00, (€ 2618,18 oltre € 261,82 per iva la 10% )  al
Progetto VCU2018 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità Analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018; 

 
3 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della

regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Studenti Stranieri 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 per Stranieri di Perugia nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti

La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
 Responsabile Area Patrimonio

FG/ap
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