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Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 
n. 120/2020, alla ditta ALIBUS International S.r.l. di Pordenone, per il 
servizio di noleggio autobus per gli studenti della Casa dello Studente 
di Pordenone.  
CIG. Z78301C380 
 

La Responsabile delegata di posizione organizzativa 

 

VISTI: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata della L.R. n. 24/2020; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 

• il decreto n. 452 del 15/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
“Affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dipendente dott.ssa Raffaella Mucchiut a 
decorrere dal 16/04/2019 e fino al 15/04/2020 e sono state delegate le rispettive funzioni comportanti 
l’adozione di atti espressivi di volontà esterna e di gestione del personale assegnato nonché sono stati 
delegati alla suddetta titolare di posizione organizzativa gli atti di accertamento, riscossione ed incasso; 

• il decreto n. 467 di data 14/04/2020 di proroga del suddetto incarico a far data dal 16/04/2020 
fino al 15/04/2021, con il quale è stato dato atto del personale assegnato, delle funzioni nonché dei 
capitoli di entrata e di spesa come da prospetto allegato al medesimo provvedimento; 
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• il decreto n. 338 del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 512 
di data 03/04/2020; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 
concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 

- il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa 
previsti; 

• il decreto n. 1540 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2021 – Art. 
43 D.Lgs. 118/2011”, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 23/12/2020; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, recante (Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale) e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a ); 

VERIFICATO che è stata rilevata la presenza di un’infestazione di topi presso la Casa dello studente di 
Pordenone che richiede un intervento urgente di disinfestazione per ristabilire la salubrità degli ambienti 
e, quindi, il necessario trasferimento degli studenti ivi alloggiati in altra struttura per il tempo necessario 
allo svolgimento di tale operazione; 

RITENUTO, pertanto, di attivare un servizio di noleggio autobus per poter trasportare 21 studenti 
residenti presso la Casa dello studente di Pordenone, via Prasecco, Pordenone, presso la Casa dello 
studente Rizzi, via delle Scienze, n. 100, Udine e la Casa dello studente Maria Bambina, via Mantica, n. 31, 
Udine; 

PRESO ATTO che, da preventivo pervenuto in data 07/01/2021, dalla ditta ALIBUS International S.r.l. di 

Pordenone, con sede in via San Gregorio Bassa, 4/6, P.IVA 01420610931, per il servizio di trasporto con 

conducente andata/ritorno per un totale complessivo di 240 km, l’importo complessivo è di euro 409,84 

iva esclusa, per un totale di euro 500,00 iva inclusa; 

VALUTATO che l’estrema urgenza di attivare il trasferimento degli studenti legittimi l’affidamento 

diretto alla suddetta Ditta contattata; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da 

CONSIP o altri mercati elettronici, ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento;  

CONSIDERATO che la norma su citata, così come modificata dall’art. 1, comma 130, della legge 

30/12/2018, n. 145, esonera le pubbliche amministrazioni dall’obbligo del ricorso ai mercati elettronici 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della L. 488/1999 aventi 

ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente affidamento;  

RICHIAMATI: 
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 l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 
e di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 le linee guida Anac n. 4 relative alle procedure sotto soglia 

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto nel rispetto della finalità acceleratoria e 
semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. 76/2020, conv. in L. 
120/2020, fino al 31/12/2021; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto alla ditta ALIBUS International S.r.l. di 

Pordenone per il servizio di trasporto andata/ritorno per l’importo complessivo di euro 500,00 iva inclusa; 

VISTO il DURC emesso con validità fino al 13/02/2021, agli atti dell’ufficio; 

VISTO il CIG. Z78301C380 emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito alla insussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati per l’assolvimento 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i 

VERIFICATO che la spesa complessiva della fornitura, pari ad euro 500,00 iva inclusa trova copertura 
sulla Missione 4, Programma 4, cap. 1110/400 “Utilizzo beni di terzi” della gestione provvisoria del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2021; 

 

DECRETA 

 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa e valutata l’estrema urgenza del servizio di che trattasi, 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 
120/2020, del servizio di noleggio autobus con conducente alla ditta ALIBUS International S.r.l. 
di Pordenone, con sede in via San Gregorio Bassa, 4/6, P.IVA 01420610931, per un importo 
complessivo di euro 500,00 (IVA inclusa); 

2. di provvedere al relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 500,00 IVA inclusa, 
sulla Missione 4, Programma 4, cap. 1110/400 “Utilizzo beni di terzi” della gestione provvisoria 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

3. di dar atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante sottoscrizione del buono d’ordine 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti; 

4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ardiss ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 
133/2013. 

         La Responsabile delegata 

                                                                                          di posizione organizzativa 

                                                                                                       dott.ssa Raffaella Mucchiut 
                                                                                                               firmato digitalmente 
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