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Prot. n. 100825 del 26/04/2021 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  

(ai sensi dell’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 50/2016) 

E 

NOMINA RUP (ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: adesione alla Convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5” – Lotto 3) 

Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, al fine di acquisire il servizio di facchinaggio e 

trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Bologna ed in 

particolare per le sedi dell’Università di Bologna ubicate in Romagna – Ticket 44694. 

CIG convenzione [7327179364] 

CIG derivato [8729277B41] 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 17/12/2020, con la 

quale è stato approvato in via definitiva il “Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2021-2022” ed il “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, ai sensi 

dell’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, nonché il suo aggiornamento, autorizzato dal 

Direttore Generale, su delega del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento repertorio n. 

2536/2021 – protocollo n. 89500 del 12/04/2021; 

VISTO il suddetto “Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022”, che al 

proprio interno contempla l’affidamento denominato “Adesione alla Convenzione Intercent-ER 

“Facchinaggio e trasloco 5” – Lotto 2) Province di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna, al fine di 

acquisire il servizio di facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

dell’Università di Bologna nelle sedi ubicate nei Campus della Romagna" – CUI 

[S80007010376202100071], per un importo complessivo stimato in € 150.000,00 IVA 22% esclusa; 
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PRESO ATTO dell’esigenza, rappresentata dall’Ing. Mara Di Nardo nella seduta del Comitato 

Tecnico in data 08/04/2021, in merito alla necessità di provvedere all’attivazione del suddetto 

ordinativo in adesione alla convenzione Intercent-ER, con la previsione di dare effettivo avvio al 

servizio a far tempo dal mese di maggio; 

VISTO l’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 in cui si prevede: 

 Che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione; 

 Che il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa di 

livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello 

di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

VISTE  le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 1007 del 11 

ottobre 2017) ed il provvedimento del Direttore Generale dell’Università di Bologna protocollo n. 

115781 del 10/09/2018 in cui sono esplicitati i requisiti necessari per poter svolgere il ruolo di 

Responsabile del Procedimento (RUP), relativi al ruolo, al titolo di studio ed alla esperienza 

professionale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale repertorio n. 4915/2018, protocollo n. 115781 del 

10/09/2018 ad oggetto “Linee guida per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per gli affidamenti di beni e servizi delle strutture di Ateneo; 

RITENUTO opportuno nominare l’Ing. Mara Di Nardo (categoria D – Area Amministrativo-

gestionale), in servizio presso l’Area Edilizia e Sostenibilità quale responsabile unico del 

procedimento in relazione al servizio di facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia e 

Sostenibilità dell’Università di Bologna ed in particolare per le sedi ubicate in Romagna; 

VALUTATA la presenza, in capo al soggetto individuato, dei requisiti relativi al titolo di studio ed 

alla esperienza e competenza professionale indicati dalla normativa vigente e dal provvedimento del 

Direttore Generale sopra citato; 
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ACQUISITA  la dichiarazione dell’interessata in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, art. 

35bis e dal Piano di prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

VISTI: 

 l’articolo 1, comma 449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, ai sensi del quale “tutte  

le amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ivi  compresi  gli  istituti  e  le  scuole  di  

ogni ordine  e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le  istituzioni  universitarie,  sono  tenute  

ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip 

S.p.A.”;  

 l'articolo 1, commi 455 e 456, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina 

in merito al ricorso alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali; 

 l’articolo 21 della Legge Regionale n. 11 del 24/05/2004 che ha istituito la centrale di 

committenza della regione Emilia-Romagna Intercent-ER; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip SpA per servizi di trasloco e facchinaggio, 

mentre è attiva la convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5”, avente ad oggetto i servizi 

di trasloco e facchinaggio, suddivisa in 5 lotti territoriali, per tutte le amministrazioni della Regione 

Emilia-Romagna, di cui sono tutt’ora attivi i soli seguenti Lotti: Lotto 2: Provincia di Ferrara e Lotto 

3: province di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna; 

CONSIDERATO che, dovendosi svolgere le attività di trasloco e facchinaggio oggetto della presente 

acquisizione presso le sedi dell’Università di Bologna ubicate in Romagna, è ad oggi attivo il relativo 

lotto della convenzione, precisamente il Lotto 3) Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, 

consentendo pertanto di assicurare il servizio in argomento mediante adesione alla convenzione 

Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5”; 

VISTA la convenzione relativa allo specifico lotto di interesse, precisamente il Lotto 3) Province di 

Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (CIG 7327179364), stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER 

e C.I.C.L.A.T soc. coop. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari, con sede legale in 

Bologna, Via della Villa, 17-19 (codice fiscale 00424610582 e P. IVA 04145360378), nonché tutta 

la documentazione ad essa allegata e l’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario in 

sede di gara; 

mailto:scriviunibo@pec.unibo.it


 
 
 

 
 
 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

AUTC - AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ 

LARGO TROMBETTI, 3 – 40126 BOLOGNA – ITALIA – TEL: +39 051 2099028 – PEC: scriviunibo@pec.unibo.it 

 

 
           

   ISO 9001:2015 

 

 
Provvedimento dirigenziale 
 
Repertorio n. 585/2021 
 
Prot. n. 100825 del 26/04/2021 

VALUTATO  che le caratteristiche tecniche e qualitative del servizio in convenzione Intercent-ER 

sono coerenti con le finalità e specifiche del servizio di cui l’Area Edilizia e Sostenibilità di Ateneo 

rappresenta l’esigenza; 

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di aderire alla convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e 

trasloco 5” – Lotto 3) Province di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna, al fine di acquisire i servizi di 

trasloco e facchinaggio per le necessità dell’Area Edilizia e Sostenibilità, ed in particolare al fine di 

assicurare l’esecuzione delle operazioni di trasloco e/o di facchinaggio presso le sedi dell’Università 

di Bologna ubicate in Romagna; 

CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5” origina 

un ordinativo di fornitura di durata triennale e che in relazione a tale decorrenza è stato stimato un 

fabbisogno, calcolato sulla base dei costi unitari espressi nella convenzione, corrispondente ad un 

importo di € 150.000,00 IVA esclusa, pari ad € 183.000,00 IVA inclusa; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi per la copertura pluriennale del suddetto contratto a valere 

sul budget AUTC – UA.A.AMM.AUTC – Area Edilizia e Sostenibilità sulla voce COAN CA.EC 

02.08.09.03.02 “Servizi di trasloco e facchinaggio”, per un importo di € 150.000,00 IVA esclusa, pari 

ad € 183.000,00 IVA inclusa, in relazione ad una decorrenza triennale; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante la disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 32, comma 2 ai sensi 

del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DETERMINA 

ARTICOLO 1 – In relazione al servizio di facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia 

e Sostenibilità dell’Università di Bologna ed in particolare per le sedi dell’Università di Bologna 

ubicate in Romagna – Ticket 35722, è nominata l’Ing. Mara Di Nardo (categoria D – Area 
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Amministrativo-gestionale), in servizio presso l’Area Edilizia e Sostenibilità, quale responsabile 

unico del procedimento. 

ARTICOLO 2 – E’ approvata l’adesione alla Convenzione “Facchinaggio e trasloco 5” – Lotto 3) 

Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (CIG 7327179364) stipulata tra l’Agenzia Regionale 

Intercent-ER e la ditta C.I.C.L.A.T soc. coop. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari, 

con sede legale in Bologna, Via della Villa, 17-19 (codice fiscale 00424610582 e P. IVA 

04145360378), al fine di acquisire il servizio di facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area 

Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Bologna ed in particolare per le sedi dell’Università di 

Bologna ubicate in Romagna – Ticket 44694, per un importo complessivo, in riferimento alla durata 

triennale del servizio, pari ad € 150.000,00 IVA 22% esclusa, corrispondenti ad € 183.000,00 IVA 

inclusa. 

ARTICOLO 3 – Si dispone la copertura economica della spesa, pari ad € 150.000,00 IVA 22% 

esclusa, corrispondenti ad € 183.000,00 IVA inclusa, in relazione ad una durata triennale del 

contratto, sul budget AUTC – UA.A.AMM.AUTC – Area Edilizia e Sostenibilità, a valere sulla voce 

COAN CA.EC 02.08.09.03.02 “Servizi di trasloco e facchinaggio”. 

 

IL DIRIGENTE 

F.to digitalmente, Ing. Andrea Braschi 

 

 

Pubblicato sul profilo del committente il giorno 27/04/2021. 
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