Prot. n. 0006006 del 16/07/2018 - Decreti D.G. 245/2018 [UOR: 000115 - Classif. II/6]

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’articolo 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;
Vista la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni, pervenuta
tramite il sistema di ticket istituzionali, in data 09 luglio 2018, Codice ticket: 7YS-SEN-8QX6, con
la quale il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità rappresenta l’esigenza di
effettuare il servizio di vitto e alloggio per 32 partecipanti al Corso di aggiornamento per docenti
di lingua italiana in Francia, in programma dal 17 al 27 luglio 2018;
Visto il D.R. n. 237 del 13/07/2018 con il quale, è stato istituito il progetto

denominato

aggiornamento
francesi, codice progetto “CORSODOCENTIFRANCESI2018”;

Corso

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;
Stante la concomitanza del corso di aggiornamento con la manifestazione “Umbria Jazz” con
conseguente difficoltà nel reperimento di strutture che abbiano disponibilità per fornire vitto e
alloggio;
Considerato che, per il servizio di alloggio, a seguito di richiesta di preventivi, l’Ilgo Hotel (Vantico
srl), con nota protocollo n. 5675 del 09/07/2018, ha presentato offerta pari ad € 29,00 a persona
oltre € 3,75 per tassa di soggiorno a persona per l’intero periodo, mentre il San Gallo Palace
Hotel, Hotel Priori e Hotel la Rosetta hanno comunicato l’impossibilità ad effettuare il servizio in
quanto risultano essere al completo per il periodo dello svolgimento del corso;
Considerato che, dei tre ristoranti contattati per il servizio di ristorazione, pranzi dal 17 al 27 luglio
2018, il ristorante “Fresssco”, con nota ns protocollo n. 5745 del 10/07/2018, ha presentato
offerta per € 7,00 a persona, lo “Student’s Bar” di Fiorucci Mario s.n.c., con nota ns protocollo n.
5691 del 09/07/2018, ha presentato offerta per € 10,00 a persona, mentre il Ristorante “Da
Peppone” non ha presentato offerta;
Dato atto che, il ristorante “Fresssco” ha comunicato che per mancanza di posti sufficienti nel locale,
i pranzi saranno serviti necessariamente in orari diversi, con conseguente divisione del gruppo;
Ritenuto, per quanto sopra e per garantire ai partecipanti del succitato Corso la frequenza delle
lezioni negli orari stabiliti dal programma, di affidare il servizio di ristorazione allo “Student’s
Bar” di Fiorucci Mario s.n.c. pur avendo presentato offerta maggiore;
Considerato che, a seguito di indagine esplorativa concernente il servizio di ristorazione, per cene
dal 17 al 22 luglio 2018 per i 32 docenti francesi, solamente l’Ilgo Hotel (Vantico srl) con nota ns
protocollo n. 5673 del 09/07/2018 ha presentato offerta ad un costo a persona di € 15,00,
mentre “Eat Umbria” ha manifestato il non interesse ad erogare il servizio;
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Considerato che, a seguito di indagine esplorativa concernente il servizio di ristorazione, per cene
dal 23 al 27 luglio 2018 per i 32 docenti francesi, il Ristorante “La Botte” con nota ns protocollo
n. 5671 del 09/07/2018 ha presentato offerta per € 12,80 a persona, il Ristorante “La Rosetta”
con nota ns protocollo n. 5670 del 09/07/2018 ha presentato offerta per € 20,00 a persona, il
Ristorante “Antica Trattoria delle Volte” con nota ns protocollo n. 5672 del 09/07/2018 ha
presentato offerta per € 15,00 a persona;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc On Line)
dei seguenti operatori economici:
Ilgo Hotel (Vantico srl) numero protocollo INAIL_10981313;
Ristorante “La Botte” numero protocollo INAIL_11847422;
Student’s Bar di Fiorucci Mario snc protocollo INAIL_12199455;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “CORSODOCENTIFRANCESI2018” di €
19.704,00 (€ 17.803,64 oltre € 1.900,36 per IVA al 10% e di € 120,00 esente iva per la tassa di
soggiorno) alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità analitica A.ATE.AMCE del
Bilancio unico di Ateneo 2018
DECRETA
1.

di inviare un ordine diretto all’Ilgo Hotel (Vantico srl) via Benedetto Bonfigli, 12, Perugia,
partita IVA n. 03349060545 concernente il servizio di vitto e alloggio per i 32 partecipanti al
Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana in Francia, CIG n. Z562458810:
servizio alloggio IN 16 OUT 28 luglio 2018 per l’importo complessivo di € 11.256,00 (€
10.123,64 oltre € 1.012,36 per IVA al 10% e oltre € 120,00 esente iva per la tassa di
soggiorno);
servizio vitto per cene dal 17 al 22 luglio 2018 per l’importo complessivo di € 2.880,00 (€
2.618,19 oltre € 261,81 per iva al 10%);

2.

di inviare un ordine diretto al Ristorante “Student’s Bar” di Fiorucci Mario snc Via Fabbretti,
27 Perugia, partita IVA n. 01735330548, concernente il servizio di vitto per pranzi dal 17 al
27 luglio 2018 per i 32 partecipanti al Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana
in Francia, per l’importo complessivo di € 3.520,00 (€ 3.200,00 oltre € 320,00 per IVA al 10%)
CIG n. ZA3245883A;

3.

di inviare un ordine diretto al Ristorante “La Botte” Via Volte della Pace, 33 Perugia, partita
IVA n. 01773540545, concernente il servizio di vitto per cene dal 23 al 27 luglio 2018 per i 32
partecipanti al Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana in Francia, per l’importo
complessivo di € 2.048,00 (€ 1.861,82 oltre € 186,18 per iva al 10%) CIG n. Z8A245885A;

4.

di imputare l’intero costo dei servizi citati di € 19.704,00 (€ 17.803,64 oltre € 1.900,36 per
IVA al 10% e di € 120,00 esente iva per la tassa di soggiorno) sul Progetto
“CORSODOCENTIFRANCESI2018” alla voce COAN A.C.02.06.10.06 “Altre spese per servizi”
Unità analitica A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

5.

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. Cristiano Nicoletti
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