
POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Il Presidente  - prof. Lucio Melazzo

IL  PRESIDENTE

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici  di  importo inferiore alle  soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e  
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto  l’ordine n. 13 del 12/09/2019, con il quale è stato affidato il rifacimento della pavimentazione del 
laboratorio  d’informatica  al  Piano  terra,  ripristino  e  tinteggiatura  di  alcuni  locali  della  sede  di  Villa 
Genuardi  alla ditta Ivan Inguaggiato di Alia (PA);

Considerato  che  in corso di esecuzione dei lavori si  è appalesata la necessità di procedere ad alcuni 
lavori di smantellamento e successivo riposizionamento delle piastrine delle colonnine e di altri supporti 
a sostegno dell’impianto di alimentazione delle prese, al fine di provvedere alla collocazione del parquet, a 
perfetta regola d’arte. Come riportato dall’art. 106  cui al comma 12, ossia sulle c.d. varianti nei limiti del 
quinto d’obbligo. Tale comma prevede che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si  
renda  necessario  un’aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  
dell’importo del  contratto,  può  imporre all’appaltatore l’esecuzione alle  stesse condizioni  previste  nel  
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari a € 3.000,00 (incluso IVA), di cui € 2.100,00 per il solo 
rifacimento della pavimentazione e, pertanto, secondo quanto sopra riportato il quinto d’obbligo ammonta 
ad  €  420,00  IVA inclusa  e  che  la  relativa  spesa graverà  sul  budget  assegnato  allo  scrivente  Polo  di 
Agrigento sul conto di costo CA.C.B. 02.04.18 (Manutenzione ordinaria immobili) - E.C. 2019;

Considerato che il bene/servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;

Considerato  che il  bene/servizio di che trattasi  non  è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura 
del bene/servizio;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di 
dott. Ettore Castorina;

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

                                                                      F.to PRESIDENTE
                                                                                       Prof. Lucio Melazzo
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