
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici; 
Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 

istituzionale codice MTA-ZZX-YRV2 del 27/10/22 con la quale la Dott.ssa Laura Betti 
Responsabile del Servizio interdipartimentale Gestione amministrativa e contabile 
chiede,  in  occasione  del  convegno  organizzato  dal  prof.  Capecchi  “Turismo 
Letterario”, la prenotazione di un catering composto da 2 pause caffè e 1 pranzo a 
buffet  presso Palazzo Gallenga da effettuarsi il  giorno 4 novembre per circa 60 
persone;

Preso atto che la Dott.ssa Laura Betti ha trasmesso, in allegato al ticket il preventivo 
del Ristorante Buonenuove  concernente l’offerta economica per la prenotazione 
indicata, per un importo di € 5,00 p.p. per il coffee break e di € 25,00 p.p. per il  
buffet oltre IVA;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale codice PAR-58S-VAY6 del 27/10/22 con la quale la Dott.ssa Laura Betti 
Responsabile del Servizio interdipartimentale Gestione amministrativa e contabile 
chiede,  in  occasione  del  convegno  organizzato  dal  prof.  Capecchi  “Turismo 
Letterario” previsto per il 3 e 4 novembre, la prenotazione dei pasti per i relatori, 
come segue:
- Cena del 2 novembre per 7 persone presso la locanda del Bartoccio - € 30,00 

p.p.
- Pranzo del 3 novembre per 11 persone presso la locanda del Bartoccio - € 30,00 

p.p.
- Cena del 3 novembre per 14 persone presso il ristorante la Rosetta - € 30,00 

p.p.
- Cena del 4 novembre per 11 persone presso il ristorante da Cesarino; - € 28,00 

p.p.
Preso atto che nello stesso ticket sono allegati i preventivi protocollati dei ristoranti 
contattati; 
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, i codici 

identificativi  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  sono  i 
seguenti:
- Ristorante Buonenuove (Servizi Ristorativi s.r.l.): ZC93859B6B;
- Locanda del Bartoccio (Fermenti s.r.l.): Z22385A455:
- Ristorante la Rosetta (Bosone Garden s.r.l.): Z68385A492;
- Ristorante da Cesarino di Milletti Palmiero: Z91385A4D6;

Dato  atto  che  sono  state  verificate  le  seguenti  regolarità  contributive  tramite 
piattaforma dedicata (Durc On Line):
-   Ristorante Buonenuove, – numero di protocollo INAIL_34131121; -

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it



      -   Locanda del Bartoccio (Fermenti s.r.l.): INAIL_34296099;
- Ristorante la Rosetta (Bosone Garden s.r.l.): INPS_32652198;
- Ristorante da Cesarino di Milletti Palmiero: INPS_32671970;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  AC.01.07.06.04. 
“Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto 
CORSOLAUREAMADEINITALYCIBO, scrivania LILAIM del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio di Ateneo 2022;

DECRETA

- di autorizzare l’affidamento diretto dei servizi di cui in preambolo agli  operatori 
economici indicati:

1- Ristorante Buonenuove, con sede a Perugia 06124 - P.IVA 03457320541, per un 
importo  di  €    2.100,00 oltre  IVA al  10% pari  a  €  210,00 per  un  totale  di  € 
2.310,00;

2- Ristorante La Locanda del Bartoccio (Fermenti s.r.l.) con sede a Foligno – P.IVA 
03467090548 per un importo di € 540,00 IVA inclusa;

3- Ristorante  La  Rosetta  (Bosone  Garden  s.r.l.)  con  sede  a  Gubbio  -  P.  IVA 
02365760541 per un importo di € 420,00 IVA inclusa;

4- Ristorante  da  Cesarino  di  Milletti  Palmiero  con  sede  a  Perugia  –  P.IVA 
01191990546 per un importo di € 308,00 IVA inclusa;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  3.578,00  alla  voce voce  COAN 
AC.01.07.06.04.  “Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto 
CORSOLAUREAMADEINITALYCIBO, scrivania LILAIM del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio di Ateneo 2022;

- di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 
interdipartimentale Gestione amministrativa e contabile 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’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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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