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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 1037 del 06/12/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Festa per lo scambio degli auguri di Natale con gli studenti ospiti delle residenze universitarie
presso le Officine Cantelmo, in Lecce. Affidamento del servizio d’ordine e selezione ingresso alla società
Mood di Anselmo Anselmi da Galatina (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: PALMIOTTA ANTONIO
Capitolo/i n. 111
C.I.G.: Z5E2B047E2
IMPORTO(€): 610,00
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Il dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 544 del 02/07/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019.”;
Vista la determinazione della Direzione Generale n. 385 del 21/05/2019 “Conferimento incarichi di
Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019.”;
Considerato che in data 10/12/2019 si terrà presso le Officine Cantelmo la festa per lo scambio degli auguri
di Natale con gli studenti ospiti delle residenze universitarie dell’ADISU Puglia sede di Lecce;
Tenuto conto
 che, per l’occasione, si ritiene opportuno istituire un servizio d’ordine e selezione ingresso da
effettuarsi nella data indicata con due unità di personale dalle ore 19:30 alle ore 01:30;
 che, a tal proposito, in data 04/12/2019 è stata inoltrata alla società Mood di Anselmi Anselmo con
sede in Galatina (LE) richiesta di offerta per il servizio in argomento;
Visto l’allegato preventivo n. 53G del 04/12/2019 presentato dalla Mood e registrato al protocollo ADISU
con il n. 9274 del 04/12/2019 di € 500,00 oltre IVA;
Valutato di accogliere la proposta della Mood di Anselmo Anselmi da Galatina (LE);
Ritenuto di individuare quale responsabile del presente procedimento il dott. Antonio Palmiotta dirigente
responsabile della sede di Lecce dell’ADISU Puglia;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio al capitolo competente;
Dato atto che in base all'art. 1, c. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1, c. 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 5.000,00 euro (IVA esclusa), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e così come chiarito dall’ANAC con il comunicato del 30 ottobre 2018, non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, approvato con deliberazione n.7 del 29/01/2018, che prevede che per l’acquisizione
di beni e servizi fino a 1.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto, su proposta del responsabile unico
del procedimento ovvero del dirigente di sede, senza l’obbligo di acquisizione mediante mercato elettronico,
giusto art.1, c. 502, della legge 208 del 28/12/2015;
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Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20/12/2018 “Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/16 ed ai sensi dell'art. 1, c. 130, della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1, c. 450, della Legge n.
296/2006, il servizio specificato in premessa che si terrà, in occasione della festa per lo scambio
degli auguri di Natale con gli studenti ospiti delle residenze universitarie dell’ADISU Puglia sede di
Lecce, presso le Officine Cantelmo, in Lecce, alla società Mood di Anselmo Anselmi con sede in via
Diaz n. 132, 73013 Galatina (LE), P.IVA 03507520751 e C.F. NSLNLM74S27D862A, al costo di €
500,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo;
2. di dare atto che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al
protocollo ADISU Lecce in data 05/12/2019 con il n. 9319, risulta regolare sino alla data
04/01/2020;
3. di impegnare la somma complessiva di € 610,00 inclusa IVA sul capitolo 111 “Esternalizzazione
gestione servizi” del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;
4. di dare atto che nella presente determinazione il RUP incaricato dichiara sotto la propria
responsabilità di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme vigenti in
materia e che tantomeno esiste conflitto di interessi attuale o potenziale in merito all’oggetto del
provvedimento medesimo;
5. di liquidare con successivo provvedimento l’importo di € 500,00 oltre IVA ad avvenuta
presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica dei requisiti di legge e di corrispondenza
del servizio;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 277 del 05/12/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File: durc_mood.pdf Impronta:
b9f5f26128f0b14d99fb48211b40090027b85f
9c30757da71f4ba500f45d5b35);
Preventivo (Nome File:
preventivo_mood.pdf - Impronta:
8b817031a47d50053a35b582d3c68700e623
21a0a457a82aefa2e0507c6f34d7);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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