Prot. n. 17306 del 05/06/2019 - [UOR: Centro Unimol Management - Classif. X/4 - Rep.355/2019]

Divisione Programmazione e Sviluppo
Area Servizi Dipartimentali
Centro Unimol Management

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
Oggetto: Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi
(MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi
d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione e voli aerei.
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
VISTO

VISTA
CONSIDERATA

LETTO

CONSIDERATO
PRESO ATTO

VISTA

SENTITO
VISTO
INDICATO
ACCERTATA

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;
la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021”), che ha previsto al comma 130 dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei
c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione
della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici;
il verbale del 16.05.2019 del Comitato Tecnico Scientifico dell’iniziativa in oggetto con
il quale si delibera di procedere all’acquisto di un servizio alberghiero per gli ospiti che
interverranno come docenti al Master di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti,
culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019 e di un servizio per l’acquisto di n.2
voli aerei per la prof.ssa Del Biaggio, incaricata a svolgere attività di docenza
nell’ambito del sopracitato Master;
che l'invito alla prof. Del Biaggio rappresenta un'importante opportunità per far
conoscere Unimol e il Master all'estero attraverso il Laboratorio Pacte- Grenoble (dove
operano ricercatori provenienti da tutta Europa);
della richiesta prot. n.17093 del 04.06.2019 del Settore Progettazione e Sviluppo
Ricerca Scientifica con relativi preventivi con la quale chiede di procedere all’acquisto,
relativamente al periodo giugno-dicembre 2019, di un numero massimo di 30 pasti ad €
15,00 ciascuno presso la pizzeria “That’s amore”, in virtù della posizione strategica
della struttura situata nelle vicinanze delle sedi universitarie che del terminal bus che
della stazione ferroviaria, e altri 30 pasti presso il Ristorante “Monticelli saperi e sapori”
ad € 30,00 che garantisce un buon rapporto tra prezzo e tipicità della cucina;
la necessità di procedere all’acquisto del biglietto aereo, il Centro Unimol Management
ha contattato la ditta Di Paola Viaggi che ha comunicato con mail del 04.06.2019 che il
prezzo dei biglietti aerei tratta Atene-Roma e Roma- Ginevra per la prof.ssa Del Biaggio
è pari a € 318,00;
il parere favorevole del Direttore del Centro;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Michele Lauriola;
che la copertura finanziaria della spesa graverà sul Progetto Migranti e comunità
inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_codice
FISR_MIGRANTI sulla voce di costo COAN CA. 04.041.04.01 “Acquisti di servizi”
per l’importo totale complessivo di € 1.350,00;

AUTORIZZA


Per le motivazioni in premessa, la spesa per l’acquisto di n. 60 pasti al prezzo complessivo di € 1.350,00
IVA compresa;



Per le motivazioni in premessa, la spesa per l’acquisto di n. 2 voli aerei tratta Atene-Roma e RomaGinevra al prezzo di € 318,00 comprensive di tutti i costi;



A seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
l’emissione dei buoni d’ordine per l’affidamento dei servizi.



Il costo complessivo per l’affidamento del servizio di € 1.350,00 IVA compresa graverà sul progetto
FISR_MIGRANTI sulla voce di costo COAN CA. 04.041.04.01 “Acquisti di servizi”.
Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei
dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.

IL RESPONSABILE
(dott. Michele Lauriola)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Voce Conto RICAVO

_____________________________________

Descrizione Breve

_____________________________________

Voce Conto COSTO______________________
Descrizione Breve

Previsione Assestata

Previsione Assestata
a Livello di Controllo
Vincoli già Assunti

a Livello di Controllo

______________________________________

________________________________________
Ricavi Registrati

Vincolo da Provvedimento

N.: __________ € ____________________

_____________________________________

Ricavo da Provvedimento

N.: _________ € ___________________

Disponibile Residuo
Disponibile Residuo
a Livello di Controllo

________________________________________
a Livello di Controllo

______________________________________

Annotazioni: Disponibilità sul progetto “FISR_MIGRANTI” € 784.760,74 euro
Data 05.06.2019

Visto Contabile ____________________________________

