IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti;
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, 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;
Premesso che, in data 10 giugno 2019, con ticket istituzionale n. HHN-3T4-O54G è stato richiesto
dal Servizio Rettorato il rinnovo, per l’anno 2019/2020, del permesso di transito nella zona a
traffico limitato della città di Roma, in scadenza il 8 settembre 2019;
Considerato che il Magnifico Rettore e gli organi istituzionali dell’Ateneo hanno la necessità di
recarsi presso i Ministeri e gli Enti Pubblici nella città di Roma per svolgere, in rappresentanza,
le molteplici attività istituzionali dell’Ateneo;
Considerato che la Società Roma Servizi per la Mobilità Srl concede la autorizzazione di accesso per
il transito nella zona a traffico limitato della città di Roma agli enti pubblici previo pagamento
della quota di € 1.547,00;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società Roma Servizi per la Mobilità
Srl tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL 15509290;
Preso atto che per la fornitura del servizio in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z5528D014D;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.547,00 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre
spese per servizi” Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2019,
DECRETA
1

di autorizzare la procedura concernente il pagamento della quota di € 1.547,00 per il rinnovo,
dal 9 settembre 2019 al 8 settembre 2020, del permesso di transito nella zona a traffico
limitato della città di Roma, alla Società Roma Servizi per la Mobilità Srl, città di Roma, Partita
IVA n. 07618590637,

2

di imputare il suddetto costo pari a € 1.547,00, alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre s pese
per servizi” Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2019;

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”.

l Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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