Prot. n. 14414 del 26/05/2020 - [UOR: Dipartimento Giuridico - Amministrazione - Classif. X/4 - Rep.302/2020]

DIPARTIMENTO GIURIDICO
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
A.S. n. 7/2020
VISTO

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;

VISTA

la circolare n. 1 del 12 gennaio 2017 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTA

la nota prot.16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

VISTO

l’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Allegato 2
“La rotazione ordinaria del personale” al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
TENUTO CONTO
delle misure di prevenzione adottate dall’Ateneo nel Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione attualmente vigente;
INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa M.Teresa De Blasis
Responsabile delle funzioni contabili del Dipartimento;

CONSIDERATO

che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al
criterio della rotazione del personale;

ATTESO CHE

ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità
acquisite (categorie c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di
prevenzione contro la corruzione, l’ANAC raccomanda alle Amministrazioni di
operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva
con funzioni analoghe;

RITENUTO

di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la “segregazione delle funzioni”
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC;

CONSIDERATO

che nell’ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata alla sig. Fernanda
Vetrone in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento che autorizza la stampa e pubblicazione
del volume della dott.ssa Simona Melorio dal titolo Cigarette smuggling in Naples;

VERIFICATO

che non risultano attive convenzioni Consip relative all’attività oggetto della
presente determina e che la stessa non è rilevabile sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa);

CONSIDERATA

l’opportunità di tutelare i diritti intellettuali degli autori in caso di pubblicazioni
scientifiche inerenti la divulgazione di risultati conseguiti nelle attività di ricerca;

CONSIDERATO che il contributo per la stampa e la pubblicazione del volume di euro 490,00 (I.V.A.
esclusa) è stato richiesto dalla Casa Editrice Edizioni Scientifiche Italiane;
ACCERTATO

che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce di costo COAN CA.
04.040.07.03 “Convegni, mostre e altre manifest.” del budget dipartimentale;
AUTORIZZA

per le motivazioni in premessa il contributo per la stampa e pubblicazione del volume Cigarette smuggling
in Naples per un importo di euro 490,00 (IVA esclusa) alla Casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane;
● a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA. l’emissione del buono d’ordine per l’affidamento della procedura;
● la stampa e la pubblicazione del volume, di euro 509,60 (I.V.A. inclusa) graverà sulla voce di costo
COAN C.A. 04.040.07.03 “Convegni, mostre e altre manifest.”
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.ssa M. Teresa De Blasis
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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