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IL DIRIGENTE 

 

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”;    

  

Vista la richiesta del Prof, Gianfranco Rizzo del 16 maggio 2018 – prot. 36476, con la quale lo 

stesso Prof. Chiedeva il ritiro dalla sede del Polo universitario di ricerca di Bivona e Santo Stefano 

di Quisquina di un collo contenente un molino a coltelli; 

 

Vista la mail del Dott. Alberto Paternò del 19 giugno, con la quale, lo stesso chiedeva la rimozione 

di quattro casse molto grandi dal magazzino “Carabinieri” da trasportare presso i locali di via 

Marini e il trasloco di altre masserizie; 

 

Vista la richiesta del responsabile del Cerimoniale, dott.ssa Augusta Troccoli pervenuta con mail il 

16 luglio 2018, con la quale, è stato richiesto per la giornata del 31 luglio 2018 un servizio di 

trasporto e facchinaggio presso la sede dove sarà svolta dalle ore 14.30 alle ore 21.00 circa la 

cerimonia del Graduation Day;  

 

 

Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire il regolare assolvimento dei 

compiti istituzionali delle Strutture richiedenti; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a €. 4.900,00 (oltre IVA) e che 

la spesa graverà sul budget previsto per i trasporti e traslochi assegnato alla struttura voce 

CA.A.A.02.05.01; 

 

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

 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà ad un affidamento diretto del servizio ad una ditta altamente 

specializzata, comunque, nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette linee guida; 

 

Considerato che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei 

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

valore dell’affidamento; 
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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 del dott. Leonardo Grimaldi; 

 

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

 

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 74313 

del 27/09/2016; 

 

DETERMINA 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta 

in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget previsto della struttura, nell’ambito della voce relativa 

alla fornitura dei servizi di trasporto e trasloco; voce del B.U. CA.C.B.02.04.06 ( TRASPORTI E 

TRASLOCHI );  

 

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

Trasparente”. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Dott. Calogero Schilleci 

 

 

         


		2018-07-24T09:33:43+0000
	Calogero Schilleci




