Determinazione n. 9
del 26/02/2019

Oggetto: affidamento del servizio di supporto specialistico professionale nella valutazione
dell’adeguatezza delle strutture AFAM con riferimento ai requisiti di sicurezza delle strutture
degli Istituti AFAM di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 – CIG AZ121FA1F3. Prestazioni
aggiuntive
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed
in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per
quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19
dicembre 2018;
VISTA la determinazione n. 19 del 22 marzo 2018 che ha affidato allo studio professionale dell’Ing.
Emiliano Vanni il servizio di supporto specialistico professionale per la valutazione dell’adeguatezza
delle strutture AFAM con riferimento ai requisiti di sicurezza delle strutture degli Istituti di cui all’art.
11 del d.P.R. 212/2005, quantificato in 100 ore di attività;
VISTO il documento di stipula del MEPA trattativa n. 345040, prot. n. 1678 del 29 03 2018;
CONSIDERATO che ad oggi sono state rese prestazioni per un totale di n. 96 ore e che è ancora in
corso l’espletamento di alcune procedure di valutazione dovute alla presentazione di documentazione
suppletiva, presentata in fase di controdeduzioni, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 76/2010;
VISTO l’art. 106, comma 12, del d.lgs n. 50/2016, ove è indicata la possibilità di poter richiedere in
corso di esecuzione, qualora si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività residue, di prevedere una
prestazione aggiuntiva per la conclusione delle procedure di valutazione già avviate, quantificata in 20
ore, allo studio professionale dell’Ing. Emiliano Vanni, alle medesime condizioni di quello attualmente
in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs n. 50/2016;
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CONSIDERATO che la spesa prevista pari a € 1.500, oltre IVA e oneri riflessi, trova copertura sul
capitolo 104027.11 codice U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2019;

DETERMINA
1. di richiedere allo studio professionale dell’Ing. Emiliano Vanni, ai sensi dell’art. 106, comma 12,
del d.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di cui alla determinazione n. 19 del 22/03/2018,
prestazioni aggiuntive pari a 20 ore di attività per la valutazione dell’adeguatezza delle strutture
AFAM con riferimento ai requisiti di sicurezza delle strutture degli Istituti AFAM di cui all’art. 11
del d.P.R. 212/2005;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.903,20 IVA compresa al 22% ed oneri riflessi, inerente
l’acquisizione del servizio in oggetto, sul capitolo 104027.11 del bilancio di previsione 2019;
3. il responsabile del procedimento è il Dott. Valter Brancati, Dirigente dell’Area Amministrativocontabile dell’Agenzia.
Il Direttore
(dott. Sandro Momigliano)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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