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N. 5678  DEL  07/06/2022 

 
 

OGGETTO:   Affidamento diretto del servizio di assistenza giuridico amministrativa 
finalizzato al rilascio di un parere avente ad oggetto la procedura 
applicabile ex art.  4 del D.Lgs 38/2022 per l’indizione della conferenza di 
servizi decisoria relativa al “Progetto definitivo, valorizzazione, gestione, in 
condizioni di equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero 
Liberati” di Terni” a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (C.F. e 
P.Iva: 02133120150), a seguito di procedura telematica attivata sulla 
piattaforma elettronica “Portale Acquisti Umbria”. Impegno di spesa  € 
39.650,00 sul Cap. E2118_S B.R. esercizio finanziario 2022. CIG: 
924677581E. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista 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 sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)”; 
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione 



COD. PRATICA: 2022-002-6024 

Umbria 2022-2024”; 
Vista la deliberazione regionale 31 dicembre 2021, n. 1375 di “Approvazione Documento 
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024, di cui all’articolo 39, 
comma 10 del D.Lgs. 118/2011”; 
Vista la deliberazione regionale 31 dicembre 2021, n. 1376 di “Approvazione Bilancio 
finanziario gestionale di previsione 2022-2024 di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 
118/2011”; 
Vista la deliberazione regionale 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 
118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale 
ed analitica”; 
Vista la deliberazione regionale 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità 
analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000; 
Visto l'art. 8 comma 6 del Disciplinare sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e 
della posta elettronica convenzionale (e-mail) approvato con D.G.R. n. 1807 del 13.12.2010; 
Richiamata – limitatamente alle parti ancor oggi applicabili – la D.G.R. n. 1888/2009 s.m.i., 
recante la Disciplina per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione 
Umbria; 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici” e visti, in 
particolare: 

1. il comma 6 dell’art. 21, ai sensi del quale il programma biennale di forniture e servizi 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

2. il comma 2 lett. a), dell’art. 36, che prevede, per servizi o forniture di importo inferiore 
a quarantamila euro, l’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

3. il comma 2 lett. b) del medesimo articolo, che disciplina la procedura negoziata per 
contratti di forniture e servizi di importo superiore a quarantamila euro, fino alle soglie 
di rilievo europeo; 

4. i commi 1 e 3 dell’art. 37, che prevedono per tali acquisti l’utilizzazione di centrali di 
committenza e/o di stazioni appaltanti qualificate;  

5. i commi 9 e 10 dell’art. 32, ai sensi del quale il contratto non può comunque essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, e che, nondimeno, il predetto termine dilatorio non 
si applica nei seguenti casi: b) … nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti 
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

6. l’art. 54, comma 1 del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al 
medesimo decreto; 

Visto il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
recante il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 
Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 s.m.i., che disciplina gli obblighi di 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che impone il ricorso a tale 
strumento - ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure - per tutti i contratti di importo pari o 
superiore ad euro 5.000,00 al netto dell'iva; 
Visto l’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dato atto che, al 
momento, non esistono convenzioni stipulate da CONSIP spa per le prestazioni comparabili 
con quelle oggetto del contratto descritto in epigrafe; 
Dato atto altresì che nel MEPA non sussistono categorie merceologiche attinenti al servizio 
richiesto;  
Viste le Linee guida n. 4, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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Vista la Determinazione n. 556/2017 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto 
“Nuove Linee guida operative per l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari nell’acquisizione dei beni e dei servizi dell’Amministrazione regionale; 
Premesso che con pec prot. n. 110293 del 06.05.2022 il Direttore della Direzione regionale 
Salute e Welfare ha richiesto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza giuridico amministrativa finalizzato al rilascio 
di un parere avente ad oggetto la procedura applicabile ex art. 4 del D.Lgs 38/2022 per 
l’indizione della conferenza di servizi decisoria relativa al “Progetto definitivo, valorizzazione, 
gestione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” di 
Terni”, autorizzando l’imputazione della spesa necessaria sul Cap. E2118_S; 
Vista la successiva pec prot. n. 127164 del 23.05.2022 con la quale il Direttore della 
Direzione regionale Salute e Welfare ha individuato l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(C.F. e P.Iva: 02133120150) quale operatore economico in grado di espletare il servizio di 
cui trattasi; 
Rilevato che il servizio richiesti non è acquisibile né tramite convenzioni Consip, né tramite 
MEPA, pertanto occorre procedere utilizzando la piattaforma elettronica “Portale Acquisti 
Umbria”, per la gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud servizio gestito 
NET4MARKET; 
Dato atto, altresì, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all’acquisizione descritta 
in oggetto è il Dott. Giovanni Santoro, Responsabile Sezione Sanità Pubblica e 
sicurezza alimentare del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare; 

- il predetto RUP ha acquisto, all’interno del sistema SIMOG messo a disposizione 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente CIG, anche ai fini del rispetto delle 
disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.:  

o 924677581E, per l’importo di € € 32.500,00 al netto dell’iva; 
Preso atto che dal CIG come sopra acquisito emerge che il CPV pertinente al contratto del 
quale si tratta, così come definito con Regolamento (CE) n. 213/2008 della commissione del 
28 novembre 2007, è il seguente: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica; 
Preso atto, pertanto, che la spesa da assumere in relazione al predetto CPV risulta essere 
inferiore, complessivamente, all’importo di euro 40.000,00 al netto dell’iva, e che la stessa 
non risulta soggetta agli adempimenti di programmazione biennale ai sensi dell’art. 21 del 
D.lgs. 50/2016; 
Stante quanto sopra esposto, in esecuzione della richiesta formulata dalla Direzione Salute 
e Welfare, è stata esperita con l’operatore economico Università Cattolica del Sacro Cuore 
una trattativa diretta tramite la piattaforma Net4market per la fornitura del servizio in 
questione; 
Considerato che è stato fissato come termine di presentazione dell’offerta il giorno 
06.06.2022 alle ore 18,00, e in pari data l’operatore economico Università Cattolica del Sacro 
Cuore ha formulato, per la fornitura del servizio in questione, l’offerta di € 32.500,00 oltre iva 
al 22%, e così per un importo complessivo pari ad € 39.650,00 iva inclusa; 
Ritenuto legittimo, pertanto, affidare all’operatore economico Università Cattolica del Sacro 
Cuore, con sede legale in Milano, Largo Gemelli, 1 - C.F. e P.Iva: 02133120150, il servizio di 
assistenza giuridico amministrativa finalizzato al rilascio di un parere avente ad oggetto la 
procedura applicabile ex art. 4 del D.Lgs 38/2022 per l’indizione della conferenza di servizi 
decisoria relativa al “Progetto definitivo, valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio 
economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” di Terni”, per un importo complessivo 
di € 39.650,00 , di cui € 7.150,00  IVA; 
Vista la dichiarazione dell’operatore economico relativa all’assenza dei motivi di esclusione 
dall’affidamento degli appalti pubblici, resa ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nella quale 
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sono riportati anche i dati prescritti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.; 
Vista la visura camerale relativa al sopra indicato operatore economico, acquisita dal 
Registro delle Imprese utilizzando il sistema Telemaco gestito da Infocamere s.r.l.;  
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato, che risulta regolare; 
Viste le annotazioni riservate acquisite all’interno del Casellario informatico gestito 
dall’Autorità Anticorruzione, che non riportano iscrizioni che interdicono alla firma dei contratti 
con le pubbliche amministrazioni; 
Dato atto che sono in corso di completamento anche le ulteriori verifiche, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del DPR n. 445/2000, sulla sopra citata autodichiarazione; 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- sono in corso di espletamento le verifiche relative al possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, 
ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara; 

- si procederà alla sottoscrizione del contratto soltanto dopo che saranno stati 
completati positivamente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 
83 del d.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 
Dato atto che, ai sensi delle già richiamate Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità 
Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati 
dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la  stazione appaltante procederà alla 
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una 
penale pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto 
alle competenti Autorità; 
Dato atto che nel contratto che verrà stipulato con l’operatore economico verranno inserite 
apposte clausole relative: 
• agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

derivanti dagli appalti pubblici; 
• al fatto che i dati conferiti saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e gestione del 

contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
nonché di cui al Regolamento UE 2016/679; 

• all'obbligo, in capo all'aggiudicatario, del pagamento in bollo, con precisazione che, in 
caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui 
all’articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972; 

• all'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di osservare e far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Regione Umbria con 
deliberazione n. 1293 del 27/12/2019; 

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

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto della procedura esperita, in premessa descritta e di approvare le risultanze 

della medesima, come risulta dal documento attestante la graduatoria di gara, generato 
servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a 
disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l. (Allegato 1); 

2. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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assistenza giuridico amministrativa finalizzato al rilascio di un parere avente ad oggetto la 
procedura applicabile ex art. 4 del D.Lgs 38/2022 per l’indizione della conferenza di 
servizi decisoria relativa al “Progetto definitivo, valorizzazione, gestione, in condizioni di 
equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” di Terni”, all'operatore 
economico Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo 
Gemelli, 1 - C.F. e P.Iva: 02133120150, per un importo complessivo di € 32.500,00 oltre 
iva al 22%, e così per un importo complessivo pari ad € 39.650,00 iva inclusa; 

3. di dare atto che il contratto oggetto del presente provvedimento viene affidato a corpo, 
secondo i prezzi invariabili individuati in sede di gara; 

4. di dare atto che: 
 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 sono in corso di espletamento le verifiche relative al possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara; 

 che si procederà alla sottoscrizione del contratto soltanto dopo che saranno stati 
completati positivamente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 
80 del d.lgs. n. 50/2016; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

6. di stipulare con il predetto operatore economico un apposito contratto in modalità 
elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; 

7. di disporre che, ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in 
caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai 
fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del 
contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale 
pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle 
competenti Autorità; 

8. di disporre che nel contratto che verrà stipulato con l’operatore economico verranno 
inserite apposte clausole relative: 
 agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

derivanti dagli appalti pubblici; 
 al fatto che i dati conferiti saranno raccolti e trattati da questa Amministrazione ai fini 

della stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679; 

 all'obbligo, in capo all'aggiudicatario, del pagamento del bollo, con precisazione che, 
in caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di 
cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972; 

 all'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di osservare e far osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Regione Umbria con 
deliberazione n. 1293 del 27/12/2019; 

9. di dare atto che occorre impegnare la somma di € 39.650,00 sul cap. E2118_S per 
l’affidamento del servizio in questione; 

10. 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 la 
somma complessiva di € 39.650,00 a favore dei seguenti soggetti creditori:  

a. Università Cattolica del Sacro Cuore - C.F. e P.Iva: 02133120150; 
b. Agenzia delle Entrate; 

11. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica 
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passiva è data da risorse autonome per € 39.650,00; 
12. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 39.650,00 in base 

alla seguente tabella: 

Soggetto creditore 

Esercizi
o 
registra
zione 

Esercizio 
imputazion
e 

Capitolo 
spesa 

Importo 
imputato 

Centro di 
costo 

Codice 
Accertame
nto/ 
cronoprogr
amma 

Capitolo 
entrata 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore, con sede 
legale in Milano, Largo 

Gemelli, 1 - C.F. e 
P.Iva: 02133120150 

2022 2022 E2118_S € 32.500,00 M130728   

Agenzia delle Entrate 2022 2022 E2118_S € 7.150,00 M130728   

TOTALE € 39.650,00 

 
 
 

13. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto 
del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente: 
U.1.03.02.11.999 

14. di dare atto che alla gestione del contratto ed alla liquidazione della spesa provvederà la 
Direzione Salute e Welfare che ha richiesto l’attivazione della presente procedura, previa: 
 stipula, ove necessario, del contratto con l’operatore economico ai fini 

dell’individuazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati, secondo le 
modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al 
Regolamento UE 2016/679; 

 verifica della regolare esecuzione del contratto; 
 verifica della regolarità contributiva relativa all’operatore economico; 
 verifica dell’acquisizione, da parte del Servizio Provveditorato gare e contratti, dei 

certificati necessari ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 
 presentazione di regolare fattura emessa dall’operatore economico; 
 verifica dell’effettivo assolvimento dell’obbligo del pagamento del bollo, con 

precisazione che, in caso di assenza di versamento, il predetto Servizio sarà tenuto 
agli obblighi di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972; 

15. di notificare i contenuti del presente provvedimento alla Direzione di cui al punto 
precedente, per gli adempimenti di competenza; 

16. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
previsti all’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto all’art. 29 d.lgs. 50/2016; 

17. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 07/06/2022 L’Istruttore 

- Anna Maria Riccioni 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 



COD. PRATICA: 2022-002-6024 

Perugia lì 07/06/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 
Il Responsabile 

Adalgisa Masciotti 
 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al 
Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2024, che presenta la 
seguente situazione: 
 
B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell’art. 20, titolo II del dlgs. 
n.118/2011: 
 

CAP VOCE STANZIAMENTO 
ATTUALE 

IMPEGNI 
PRECEDENTI DISPONIBILITA’ IMPEGNO N. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA 

E2118_S   40.000,00 0,00 40.000,00 0012211008 32.500,00 7.500,00 

E2118_S   40.000,00 32.500,00 7.500,00 0012211009 7.150,00 350,00 

 
L’istruttore di ragioneria:  MILLETTI GIOVANNA 
 
 
 
 
 
 

Perugia lì 07/06/2022 Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 

Stefano Strona 
 

 Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice 
dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
 
Perugia lì 07/06/2022 Il Dirigente  

Stefano Strona 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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