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DETERMINA N. 19  DEL 05.06.2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con 

D.R. n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano annuale 2020 della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 29 

gennaio 2020; 

VISTA la richiesta prot. n. 678 del 05.06.2020 con la quale l’Ateneo chiede alla Fondazione di 

procedere entro l'ultima settimana del mese di Giugno al trasferimento degli archivi dei vari Uffici 

depositati presso la sede dell'ex Rettorato di Viale Francesco Crucioli, al trasferimento degli arredi 

e delle apparecchiature e alla rimozione di tutto il materiale dismesso compreso lo smaltimento 

dei rifiuti collaborando con l’ADSU di Teramo come da nota allegata e con la partecipazione 

dell’ufficio tecnico dell’Ateneo nella figura del geometra Serra Franco per tutti gli aspetti tecnici e 

operativi; 

VISTO che la programmazione concordata con l’Ateneo  delle attività del personale dedicato alle 

attività di facchinaggio, sgombero locali e manutenzioni ambienti che prevedeva anche lo 

sgombero di Viale Crucioli è stata stravolta dalla sospensione per l’emergenza sanitaria che ha 

visto il personale in cassa integrazione dal 23 marzo al 18 maggio e che attualmente la squadra è 

impegnata in altre attività in amministrazione diretta altrettanto importanti e urgenti che non 

possono essere sospese;  

RITENUTO di dover comunque dar seguito alla richiesta dell’Ateneo per consentire il 

completamento dei lavori nei tempi suddetti in quanto i locali devono essere sgomberati 

necessariamente al fine di dar seguito alle programmate attività di demolizione per la successiva 

realizzazione della casa dello studente;  

VISTO che non è possibile svolgere tali lavori in amministrazione diretta  per le ragioni sopra 

illustrate  e che pertanto, si rende necessario un affidamento urgente ad una ditta esterna;  
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VISTO che l’impegno economico presunto è inferiore ad € 40.000 e che pertanto, si può avviare 

una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 vigente; 

 VISTO altresì che considerato tutto quanto sopra, vista l’urgenza, risulta necessario affidare i 

lavori nel minor tempo possibile ad una ditta specializzata e che, come da comunicazioni 

dell’Ateneo, sul luogo vi è già una ditta specializzata incaricata dall’ADSU di Teramo che sta 

svolgendo una parte delle attività complementari;  

DETERMINA  

1. Di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 vigente, per l’affidamento del servizio individuato in premessa, con 

richiesta di offerta alla ditta D’Angelantonio Lucio, quale ditta già incaricata dall’ADSU di 

Teramo per lavori complementari. 

2. Di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Simonetta Spina, Responsabile 

Amministrativo della Fondazione, dando atto che data l’urgenza di realizzare i lavori e le 

necessarie informazioni e valutazioni tecniche  ed economiche da assumere, la stessa sarà 

affiancata dal personale tecnico individuato dall’Ateneo.   

Teramo, 05 giugno 2020  
       

                       Il Direttore Generale 
                         Prof. Adolfo Braga 

 

 


