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 D. D. n.79 
Anno 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del GSSI; 

VISTA  la delibera n. 16C del 7 marzo 2019 con cui il Direttore Generale è stato delegato, coi 
relativi poteri di determinazione a contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, 
per l’affidamento e la stipula dei contratti relativi all’ acquisizione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché 
ad operare quale punto ordinante e per la sottoscrizione dei contratti deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione, per qualunque importo, acquisiti sul sistema telematico 
degli acquisti per la P.A., nel sistema delle convenzioni, mercato elettronico, accordo 
quadro, sistema dinamico di acquisizione; 

CONSIDERATO che il GSSI si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale 
curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica, 
nonché tramite l’organizzazione di eventi e manifestazioni di arricchimento scientifico 
e culturale, anche in senso interdisciplinare e a carattere internazionale, quali cerimonie 
istituzionali, convegni, seminari, conferenze, workshop, congressi, incontri per 
collaborazioni scientifiche; 

RICORDATO  altresì che l’organizzazione di tali eventi e manifestazioni contribuisce in particolare 
alla diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca e delle conoscenze 
scientifiche; 

PRESO ATTO  della richiesta del Responsabile dell’Area Scientifica di Scienze Sociali del GSSI 
relativa all’organizzazione dell’evento “UDDEVALLA SYMPOSIUM 2019”; 

PRESO ATTO  che, tra le attività richieste è presente anche l’organizzazione di conferenze presso il 
Rettorato del GSSI all’interno dei locali Auditorium e Terrazza nei giorni 27, 28 e 29 
Giugno per i quali è prescritta la predisposizione di una squadra di emergenza composta 
da 4 unità formate che integrino le condizioni di sicurezza negli orari strettamente 
necessari;  

VISTO  il preventivo presentato dall’IVRI SPA per il servizio, pari ad € 20 euro/h ad addetto 
IVA esclusa; 

CONSIDERATO  che l’art. 36, comma 2, lett a) consente di procedere, per importi sotto i 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto di servizi anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

SERVIZIO SQUADRA DI 
EMERGENZA COMPOSTA 
DA NUMERO 4 GPG dal 
27/06/2019 al 29/06/2019  
RELATIVO ALL’EVENTO 
“UDDEVALLA 2019” 
CIG n° Z3E28F8B09 
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VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 che consente per le procedure di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a), di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

RITENUTO  a seguito della citata richiesta di dover procedere all’affidamento diretto a IVRI SPA 
per il servizio di squadra di emergenza, composta da 4 GPG, per l’evento 
“UDDEVALLA SYMPOSIUM 2019” per un monte ore complessivo pari a 44 ore, ad 
un prezzo di 20 euro/h iva esclusa che si ritiene congruo; 

 
ACCERTATA        la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.03.08.01.11 “Altre Spese per    

Servizi”; 
                                     
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di squadra di emergenza 
composta da 4 Guardie Particolari Giurate per l’evento  “UDDEVALLA SYMPOSIUM 2019” , CIG 
Z3E28F8B09, alla Società IVRI SPA - Via SAPRI n. 26 - 20156 MILANO (MI), P.IVA e CF 
03169660150 per un importo di 20 euro/h iva esclusa ad addetto per un importo massimo di € 1.073,60  
IVA inclusa; 

 
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 1.073,60 IVA inclusa da porsi a carico del bilancio 2019 

CA.04.03.08.01.11 “Altre Spese per Servizi”; 
 

3) di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Claudio Ianni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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