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DETERMINA PER L’AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 

40.000,00 (Iva esclusa) - Ordine n.12 U- Gov del 29/01/2021 UO DICATECH 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento per il pagamento degli oneri della pubblicazione scientifica dal titolo “Integrated 

simulation modeling and operations research approach to management of dredging activities in a highly vulnerable 
site”, come da allegato – Progetto: CIPEMOSS – C.I.G.:  Z16307FDCD – CUP: D34H12000070002   

   

IL RESPONSABILE DEL C.S.A.C. 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016 – Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

VISTO l’art.1 della Legge n.296/2006, comma 450, circa l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro e sino alla soglia di 

rilievo comunitario ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema 

telematico; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in particolare gli artt. 46 e 47; 

VISTO l’art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 e loro successive modifiche e 

integrazioni, in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

VISTA la richiesta n.1782 del 15/01/21 formulata dal Prof. MOSSA Michele, in servizio presso il DICATECH, avente ad 

oggetto il pagamento degli oneri della pubblicazione scientifica dal titolo “Integrated simulation modeling and 

operations research approach to management of dredging activities in a highly vulnerable site”, come risulta 

dalla documentazione allegata, per una spesa di € 787,55 (euro settecentottantasette/55) oltre IVA; 

DATO ATTO che la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche di settore è indispensabile nel campo della ricerca, nonché 

oggetto di valutazione nell’ambito della produzione scientifica;  

DATO ATTO che il prof. MOSSA Michele congiuntamente agli altri autori dell’articolo ha individuato nella rivista ‘MDPI’ quella 

adeguata per la pubblicazione di cui trattasi; 

RILEVATO  che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

s.m.i. all’operatore economico precedentemente indicato; 

CONSIDERATO che tale rivista è resa disponibile al pubblico con modalità ‘open access’ e che questo comporta il pagamento, 

da parte degli autori, delle spese derivanti dal processo di pubblicazione come specificato dall’editore stesso 

nel messaggio e‐mail di avvenuta accettazione dell’articolo;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione alla spesa da parte del direttore del DICATECH, prof. FRATINO Umberto; 

VISTA la fattura n.991015 dell’08/12/2020, fornita dall’operatore economico MDPI (P.IVA: 115694943), con sede in 

BASEL (SVIZZERA) – 4052 – ST. ALBAN-ANTAGE, n.5, per un importo di € 787,55 (euro 

settecentottantasette/55) IVA esclusa; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul progetto CIPEMOSS---ACC.QUADRO REG.PUGLIA MODELLI FISICI, 

Voce di Costo: COSTI della UA: UA.POL.DIP.DTECH - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica; 
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RITENUTO che il prof. MOSSA Michele, in servizio presso il DICATECH, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

e s.m.i., ed informato lo stesso RUP; 

CONSTATATO che il richiedente ha dichiarato – ai sensi della DPR. 445/2001 artt.46 e 47 - di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ex art.53, co.4 Dlg.165/2001; 

VISTO                          il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare ordini per l’acquisto di beni, 

servizi e lavori fino all’importo di €. 40.000,00 oltre IVA; 

 DETERMINA 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di autorizzare il pagamento degli oneri della pubblicazione scientifica dal titolo “Integrated 

simulation modeling and operations research approach to management of dredging activities in a highly vulnerable site”, come risulta 

dalla documentazione allegata, in favore dell’operatore economico MDPI (P.IVA: GB199440621) con sede in BASEL (SVIZZERA) 

– 4052 – ST. ALBAN-ANTAGE, n.5, per l’importo € 787,55 (euro settecentottantasette/55) al netto dell’IVA. 

Di imputare la spesa sulla voce COAN CA.04.41.02.05 - Informazione e divulgazione delle attività istituzionali della UA 

UA.POL.DIP.DTECH - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità̀̀̀̀  prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della 

Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

Il competente Ufficio Pagamenti e Missioni del Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo sono autorizzati a operare in 

conformità̀̀̀̀  a quanto sopra disposto.                                      

 

                                                                        Il Responsabile C.S.A.C. 
                                                Dott. Luca Fortunato 
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