
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

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

Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130, 
della legge 145/2018 (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;

Preso  atto  che  nei  giorni  14  e  15  novembre  2019  presso  Palazzo  Gallenga si  terrà  il 
Convegno di studi “Treni letterari Binari, ferrovie e stazioni in Italia tra ‘ 800 e 900” 
organizzato dal Prof. Giovanni Capecchi ed inserito nel Dottorato in Scienze Umane e 
Sociali Indirizzo in Comunicazione della letteratura e della cultura italiana nel mondo:

 Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket istituzionali 
del 17/10/2019 n. 3JW-HB1-4V9Y e successiva integrazione del 22/10/2019 e n. T91-
G52-9MNU  con  i  quali  la  Responsabile  U.S.  Gestione  Amministrativo-Contabile  del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha richiesto i seguenti servizi per il Convengo 
sopracitato:

- N. 6 camere doppie uso singola con bagno privato, inclusa la colazione, presso un 
hotel del centro storico di Perugia. Il soggiorno andrà dal mercoledì 13 novembre 
2019 (check-in) al sabato 16 novembre 2019 (check-out); 

- N. 3 pranzi per n. 22 persone, da giovedì 14 a venerdì 15 novembre 2019, in un 
ristorante da individuare nei pressi del Centro Storico della Città; 

- N. 1 cena il 14 novembre 2019 per n. 22 persone in un ristorante del centro storico 
di Perugia o nell’hotel che verrà individuato, qualora fosse presente un ristorante;

- N. 2 pause caffè giovedì pomeriggio 14 novembre 2019 per n. 40 persone e venerdì 
mattina 15 novembre 2019 per n. 40 persone, da allestire a Palazzo Gallenga sede 
del Convegno;

Visti i preventivi chiesti alle seguenti Ditte:

 Vecchia Stazione Viaggi srl prot. 14896 del 28/10/2019Piazzale Bellucci, 1, 06121 Perugia 

P. IVA:03019830540 che ha offerto il prezzo di € 2.716,00;
 Giringiro Viaggi di  Baroglio Stefania sas prot.14994 del 30/10/2019  Via Campo Di 

Marte  47 - 06024 Gubbio  (PG)  Partita  IVA:03086040544  che  ha  presentato  un 
preventivo parziale riferito solo al servizio di pernotto;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei servizi sopra specificati alla Ditta  Vecchia 
Stazione  Viaggi  srl  Piazzale  Bellucci,  1,  06121  Perugia  P. IVA:03019830540  che  ha 
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presentato  offerta  per  €  2.716,00 (IVA esclusa  secondo il  regime art.  74 ter.  DPR 
633/72);

Preso  atto  che  per  l’affidamento  dei  servizi  oggetto  del  presente  decreto,  il  codice 
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: 
Z1F2A600F9;

Dato atto  che è  stata  verificata la  regolarità  contributiva della  Ditta  Vecchia  Stazione 
Viaggi srl tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo 
INAIL_17374302;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie pari ad € 2.716,00 (IVA esclusa secondo il 
regime art. 74 ter. DPR 633/72) sul  progetto Dottorato in Scienze Umane e Sociali 
Indirizzo in Comunicazione della letteratura e della cultura italiana nel mondo” alla 
voce COAN A.C. 01.07.06.04 “Organizzazione manifestazioni, seminari e convegni” del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

DECRETA

1. di  autorizzare  un  affidamento  diretto  all’operatore  economico Vecchia  Stazione 
Viaggi srl Piazzale  Bellucci,  1,  06121  Perugia  P. IVA:03019830540  per  i  servizi 
concernenti l’organizzazione del Convegno Studi “Treni letterari Binari, ferrovie e 
stazioni in Italia tra ‘800 e ‘900” inserito nel progetto Dottorato in Scienze Umane e 
Sociali  Indirizzo  in  Comunicazione  della  letteratura  e  della  cultura  italiana  nel 
mondo, per l’importo di € 2.716,00, (IVA esclusa secondo il regime art. 74 ter. DPR 
633/72) alla voce COAN A.C. 01.07.06.04 “Organizzazione manifestazioni, seminari 
e convegni” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

2. di imputare il costo di € 1.011,00 (IVA esclusa secondo il regime art. 74 ter. DPR 
633/72)  sul  progetto  Dottorato  in  Scienze  Umane  e  Sociali  Indirizzo  in 
Comunicazione  della  letteratura  e  della  cultura  italiana  nel  mondo  sul  fondo 
“dott.com.letter.tradiz.cult.XXXIII_ciclo” del Bilancio unico di Ateneo  di previsione 
autorizzatorio 2019;

3. di imputare il costo di € 1.705,00 (IVA esclusa secondo il regime art. 74 ter. DPR 
633/72)  sul  progetto  Dottorato  in  Scienze  Umane  e  Sociali  Indirizzo  in 
Comunicazione  della  letteratura  e  della  cultura  italiana  nel  mondo  sul  fondo 
“Comunic.letter.tradiz.cult.italiana XXXIV CICLO” del  Bilancio  unico di  Ateneo  di 
previsione autorizzatorio 2019;

4. di  dare  atto  che la liquidazione della  fattura avverrà previo  esito  positivo della 
verifica  della  regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  U.S.  Gestione 
Amministrativo-Contabile del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e nel rispetto 
degli  obblighi  previsti  dall’art.  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 art. 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
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 La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio

FG/cm
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