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Oggetto: affidamento  diretto  alla  società  Laria  srl  dei 
servizi  alberghieri  per  le  esigenze  della  stagione 
concertistica di Ateneo 2020/21 CIG Z7230D0476.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che il Servizio Comunicazione, promozione istituzionale 
e  culturale  ha  manifestato  con  nota  del  26  febbraio  2021  la 
necessità  di  acquisire  i  servizi  alberghieri  per  le  esigenze della 
stagione concertistica di Ateneo 2020-2021;

Visto  l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del   decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, 
che prevede, in deroga all’art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i 
procedimenti adottati entro il 31.12.2021, quale modalità di scelta 
del  contraente  l’affidamento  diretto   per  servizi  e  forniture,  ivi 
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00; 

Richiamate, per quanto compatibili  con il D. Lgs. n. 50/16 come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee guida n. 4 
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell’ANAC del  26  ottobre 
2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con successiva delibera del 
Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019  al  decreto  legge  18  aprile 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano 
che: 

- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 
le  procedure semplificate di  cui all’articolo 36 del  Codice dei 
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono 
nel  rispetto   dei   principi   di   economicità,   efficacia, 
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tempestività,   correttezza,   libera   concorrenza,   non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 
possibilità  di  partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie 
imprese,  nonché  dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e 
ambientale  e  del  principio  di  prevenzione  e  risoluzione  dei 
conflitti  di  interessi;

- per lavori,  servizi  e forniture di importo fino a € 5.000,00,  in 
caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per 
gli  effetti  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 
dicembre  2000,  n.  445,  dalla  quale  risulti  il  possesso  dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 
dei contratti pubblici. In tal caso la stazione appaltante procede 
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 
pubblici,  alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica 
del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC).  Il 
contratto  deve  in  ogni  caso  contenere  espresse,  specifiche 
clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti,  la risoluzione dello 
stesso; 

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:

- al  comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 
della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive 
modificazioni;

- al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 26 febbraio 2021, n. 
142 che nomina, quali responsabili unici del procedimento per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa e per i lavori di importo inferiore a € 100.000 IVA esclusa, 
i dirigenti secondo competenza per l’Amministrazione centrale e i 
Centri di Servizio, salvo che con apposito atto i Dirigenti stessi non 
individuino  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  medesima  in 
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possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da 
ricoprire;

Preso atto che è stata quantificata in € 1.631,46 la spesa massima 
presunta per i servizi alberghieri di cui trattasi, senza vincolo per 
la  stazione  appaltante  al  raggiungimento  di  tale  importo,  spesa 
determinata  sulla  base  della  programmazione  predisposta  dal 
direttore artistico e tenendo conto di eventuali possibili variazioni, 
conseguenti all’evolversi della pandemia e, essendo tale spesa di 
importo inferiore a € 5.000,00, che non è necessario il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione – MePA;

Preso  atto  che  per  l’erogazione  del  servizio  è  stata  individuata 
l’impresa  Laria  srl  –  Hotel  Europa  con  sede  legale  in  P.zza  C. 
Beccaria,  1  -  21100  Varese  (VA)  sulla  base  delle  seguenti 
considerazioni:
- in  virtù  della  sua  collocazione  nel  centro  di  Varese,  l’Hotel 

Europa  garantisce  una  posizione  ottimale  per  raggiungere 
agevolmente,  anche a piedi,  l’Aula Magna di via Ravasi,  sede 
delle esibizioni, nonché le stazioni ferroviarie cittadine;

- l’hotel è dotato di parcheggio interno, a disposizione degli ospiti;
- l’inquadramento in categoria 3 stelle consente di contenere la 

spesa  complessiva,  rispetto  ad  alberghi  più  in  prossimità 
dell’Ateneo, ma di categoria superiore;

- l’hotel  è  infine  in  grado di  garantire  eventualmente,  grazie  a 
propria convenzione con ristorante esterno, un menu da asporto, 
da consumarsi presso la struttura alberghiera, in ottemperanza 
alle vigenti limitazioni in materia di prevenzione dei contagi da 
Covid-19;

- sono garantite all’Ateneo le medesime condizioni, anche in caso 
di necessario upgrade delle camere, determinato dalle effettive 
disponibilità al momento della prenotazione.

Richiamato il  preventivo del  24/02/2021,  ns.  prot.  n.  33583 che 
prevede l’applicazione delle seguenti tariffe: 

 Tipo Camera (servizio 
prima  colazione 
incluso)

Tariffa IVA 10% esclusa 

Camera singola € 60,91

Camera  doppia  uso 
singola 

€ 65,45

Camera 
doppia/matrimoniale 

€ 77,27

Camera tripla € 89,09
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Tassa di soggiorno € 1,50 a pers./giorno – Escluso 
Iva art. 15 DPR 633/72

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta Laria srl in 
quanto in linea rispetto ai prezzi di mercato per servizi analoghi; 

Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dalla società Laria srl in data 24 febbraio 2021, ai sensi e per gli 
effetti  del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000,  n.  445,  dalla  quale  risulta  il  possesso  dei  requisiti  di 
carattere  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei  contratti 
pubblici  e  che  gli  accertamenti  effettuati  tramite  il  casellario 
ANAC  e  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC) 
hanno avuto esito positivo;

Preso  atto  che  nel  documento  di  accettazione  del  preventivo 
offerto verrà allegata un’appendice contenente apposita clausola 
risolutiva del contratto, qualora venisse successivamente accertato 
un  difetto  nel  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  per 
assumere l’affidamento; 

Richiamato l’art. 6 del Regolamento per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che 
reca disposizioni  relative alle acquisizioni  in economia mediante 
affidamento diretto; 

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA.00.99.12 – Servizio comunicazione, promozione istituzionale e 
culturale sul Budget esercizio 2021 alle voci COAN CA.04.41.03.01 
–  Spese  per  convegni  e  manifestazioni  -  Progetto 
“POPSO2020_CONC” (Scheda di budget/dettaglio: Non definita);

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa, 
l’affidamento diretto alla società Laria srl, P.IVA 00710820127 
con sede in P.zza C. Beccaria, 1 - 21100 Varese (VA) dei servizi 
alberghieri per le esigenze della stagione concertistica di Ateneo 
2020/21  per un importo di € 1.631,46+IVA (di cui € 1.599,96 
soggetto a IVA al 10% ed € 31,50 IVA esclusa ai sensi art. 15 
DPR 633/72) come da preventivo agli atti;
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2. di  dare atto  che al  documento di  accettazione del  preventivo 
offerto verrà allegata un’appendice contenente apposita clausola 
risolutiva  del  contratto,  qualora  venisse  successivamente 
accertato  un  difetto  nel  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
generale per assumere l’affidamento; 

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.791,46  sul  Budget 
esercizio  2021  Unità  Analitica  UA.00.99.12  –  Servizio 
comunicazione,  promozione  istituzionale  e  culturale  alla  voce 
COAN CA.04.41.03.01 - Spese per convegni e manifestazioni - 
Progetto “POPSO2020_CONC” (Scheda di budget/dettaglio: Non 
definita) che trova adeguata copertura finanziaria;

4. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  Approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti.

5. di dare atto che ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento       viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. Marco 
Cavallotti -  

+39 0332 219021 - marco.cavallotti@uninsubria.it 
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