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DETERMINA N. 12 DEL 25.05.2021 
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai            

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affitto 

di locali tecnici e per il servizio di primo intervento impianti - CIG 

ZE731DC436 

 
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; 

VISTI il Piano triennale 2020/2022 e annuale 2020 della Fondazione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo 

nella seduta del 29 gennaio 2020, nei quali è prevista la prosecuzione delle attività di gestione di 

Radio Frequenza; 

VISTO che Radio Frequenza trasmette in FM e per ciò necessita di proseguire nell’utilizzo di due 

trasmettitori per la trasmissione sui canali FM del segnale in microonde che parte dal ponte di 

trasferimento di Colleparco - Teramo, sede della radio già locati dalla ditta Prima Radio Activity 

sas di Alvaro Mazzocchetti Alvaro sin dall’acquisto della Radio stessa; 

CONSIDERATO che si rende necessario regolarizzare il predetto rapporto ai sensi della vigente 

normativa e che non risulta allo stato tecnicamente possibile non utilizzare le postazioni presso la 

ditta Prima Radio Activity quale proprietaria dei locali tecnici di che trattasi per garantire il 

corretto funzionamento della Radio d’Ateneo; 

CONSIDERATO che da un confronto con la ditta si sono stabilite le condizioni economiche e 

tecniche, ritenute congrue, di cui al contratto allegato per un importo mensile di € 700,00 oltre iva 

comprensivo del “primo intervento” consistente nell’ascolto giornaliero del segnale e nel 

controllo dell’impianto in caso di avaria; 

DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia richiesti dal Codice dei 

contratti pubblici si ritiene opportuno e conveniente procedere, all’affidamento del servizio in 
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oggetto, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO che il RUP, ha provveduto ad avviare la procedura di affidamento diretto, i controlli ex 

art 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ha acquisito il seguente CIG ZE731DC436;  

DETERMINA 

1. Di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla Ditta Prima Radio Activity sas via Mameli, 4 – Castelnuovo Vomano di 

Castellalto (TE) – Partita Iva e codice fiscale 00639580679, per la locazione della porzione di 

due locali tecnici siti in Acquachiara di Manganella (TE) e Fontecupa di Sant’Egidio (TE) e per 

il servizio di ascolto giornaliero del segnale e controllo dell’impianto in caso di avaria, con 

decorrenza dal 01/06/2021 al 31/05/2023, alle condizioni tecniche ed economiche di cui al 

contratto allegato, con la corresponsione di un canone mensile di € 700,00 oltre IVA per 

l’importo complessivo di € 16.800 (salvo rinnovo); 

 

2. Di dare mandato al Rup di procedere per tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione 

dell’affidamento come da contratto allegato CIG ZE731DC436. 

 

Teramo, 25 maggio 2021 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 


