
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 555 del 13/09/2016

Oggetto:  Gara  d'appalto  per  l'affidamento  del  servizio  ristorazione  presso  la  mensa  del  Polo 
Universitario  Ospedaliero  "S.M.Misericordia"  (ex  Silvestrini)  -  CIG 6566169EOF.  Integrazione 
affidamento del servizio legale al Prof. Avv.Carlo Calvieri - CIG n. Z4918E6F36. Impegno di spesa 
di euro 2.537,60.

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Pierina Angeloni
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO il D.P.G.R. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con 
durata  fino  all’approvazione  della  Legge  di  Riforma  dell’Agenzia  da  parte  dell’Assemblea 
Legislativa dell’Umbria e comunque non oltre il 31 marzo 2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione dell’Agenzia 2016-2018; 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO:

Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione,  sugli appalti  
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il “Regolamento per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi dell’ADISU”, adottato con 
Decreto dell’Amministratore Unico, n. 19 del 11.4.2012, e approvato con D.G.R. n. 461 del 
02/05/2012;

PREMESSO che con D.D. n. 283/2016 recante:  “Gara d'appalto per l'affidamento del servizio  
ristorazione  presso  la  mensa  del  Polo  Universitario  Ospedaliero  "S.M.Misericordia"  (ex  
Silvestrini) - CIG 6566169EOF. Impegno e liquidazione per l'affidamento del servizio legale al  
Prof. Avv. Carlo Calvieri - CIG n.Z4918E6F36.” veniva affidato da Questa Agenzia al Prof. Avv. 
Carlo Calvieri, incarico di consulenza  funzionale all’acquisizione di parere legale;
CONSIDERATO che l’ADISU necessita di  ulteriori  attività di  consulenza,  non ricomprese nel 
precedente incarico, relative alla gestione delle fasi delle procedure di affidamento in questione fino 
all’aggiudicazione definitiva, al fine di evitare o quanto meno ridurre il rischio di contenzioso;
ATTESA pertanto  la  necessità  di  integrare  l’affidamento  del  servizio  legale  affidato  con  la 
richiamata determinazione dirigenziale n. 283/2016;
STANTE  che il  compenso  professionale  per  la  su  descritte  ulteriori  prestazioni  professionali, 
richieste,  sino  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto,  è  stato  determinato  come  da 
corrispondenza intercorsa tra il Prof. Avv. Carlo Calvieri e la scrivente Agenzia  (Prot. Adisu n. 
9990 del 22/08/2016) in ulteriori euro 2.000,00 oltre IVA e oneri, come da seguente tabella:

Onorario  €   2.000,00

Spese generali  €  0,0

Cassa Avvocati (4%)  €      80,00

Totale imponibile €    2.080,00
 

IVA 22% su imponibile  €    457,60

TOTALE 
(impegno di spesa)  €  2.537,60 
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A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su 
onorario e spese)  €   400,00

Importo accreditabile  €   2.137,00

DATO ATTO che:

- l’Avv. Carlo Calvieri, con nota n. 2378 del 17.3.2016, ha reso le dichiarazioni relative ad eventuali 
incompatibilità,  cumulo  di  impieghi  e  incarichi  ai  sensi  dell’art.38  del  D.Lgs.n.163/2006,  le 
autodichiarazioni necessarie per assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art.3 della L.136/2010 nonché le dichiarazioni relative alla regolarità contributiva”; 

- l’Avv. Carlo Calvieri è iscritto all’elenco degli operatori economici per l’approvvigionamento di 
beni e servizi in economia dell’ADISU;

CONSIDERATO  che l’Agenzia  ha  provveduto,  ai  sensi  della  legge n.  136/2010,  a  richiedere  alla 
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il Codice Identificativo  
di Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 

CIG Z4918E6F36

PRESO ATTO che ad oggi il capitolo di spesa 330 del Bilancio 2016 “Prestazioni Professionali e  
specialistiche n.a.c.”  ha una disponibilità residua che ammonta ad €. 728,00, non sufficiente a 
coprire il fabbisogno in questione, pari ad € 2.537,60
RITENUTO di  procedere ad incrementare  lo stanziamento del capitolo di spesa 330 del Bilancio 
2016, della somma complessiva di €  6.000,00  mediante una variazione al bilancio di previsione ai 
sensi dell’art. 51, comma 8 del D.Lgs 118/2011 come di seguito riportato:
CAP. CDR COMPETENZA CASSA

350 3 - 2.537,60 - 2.537,60
330 3 + 2.537,60 + 2.537,60

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 es. fin. 2016, le seguenti variazioni:

CAP. CDR COMPETENZA CASSA

350 3 - 2.537,60 - 2.537,60
330 3 + 2.537,60 + 2.537,60

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita 
per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2016 2.537,60
TOTALE 2.537,60

4. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, come da 
seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE

2016 2016 3 330 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  E 
SPECIALISTICHE 
(MENSE)

2.537,60 CALVIERI  & 
ASSOCIATI  STUDIO 
LEGALE 
VIA BARTOLO, 43 – 
06122 PERUGIA (PG)
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5. di  precisare che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  relativa  all’obbligazione  giuridica 
passiva è data da risorse autonome;

6. di indicare, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., le seguenti informazioni ai fini  
della  costruzione  del  codice  della  transazione  elementare  secondo  la  struttura  definita 
dall’allegato 7 del medesimo decreto 

Missione 04

Programma 07

Codice del piano dei conti 
finanziario al quinto livello

U.1.03.02.11.999

CIG CIG n. Z4918E6F36

CUP non necessario

7. dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella/e sezione/i seguente/i:

- Provvedimenti Dirigenti, art. 23 
- Bandi di Gara e Contratti, art.37;

8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace

Perugia, 26/08/2016 L’istruttore

Dott.ssa Benedetta Vermigli
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara d'appalto per l'affidamento del servizio ristorazione presso la mensa del Polo 
Universitario Ospedaliero "S.M.Misericordia" (ex Silvestrini) - CIG 6566169EOF. Integrazione 
affidamento del servizio legale al Prof. Avv.Carlo Calvieri - CIG n. Z4918E6F36. Impegno di spesa 
di euro 2.537,60.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 26/08/2016 Il responsabile dell’istruttoria 
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Gara d'appalto per l'affidamento del servizio ristorazione presso la mensa del Polo 
Universitario Ospedaliero "S.M.Misericordia" (ex Silvestrini) - CIG 6566169EOF. Integrazione 
affidamento del servizio legale al Prof. Avv.Carlo Calvieri - CIG n. Z4918E6F36. Impegno di spesa 
di euro 2.537,60.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni 

Precedenti
Disponibilita’

Impegno 
n.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

330  55  12537,60  9272,00  3265,60  456  2537,60  728,00 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/655

Perugia, 12/09/2016                                           Il responsabile della Sezione 
“Bilancio, ragioneria e controllo di gestione”

Dott. Fabrizio Battazzi
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Gara  d'appalto  per  l'affidamento  del  servizio  ristorazione  presso  la  mensa  del  Polo 
Universitario  Ospedaliero  "S.M.Misericordia"  (ex  Silvestrini)  -  CIG 6566169EOF.  Integrazione 
affidamento del servizio legale al Prof. Avv.Carlo Calvieri - CIG n. Z4918E6F36. Impegno di spesa 
di euro 2.537,60.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.

Perugia, 12/09/2016                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/655
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