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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”;    

 

Visto il Decreto di sequestro preventivo, art. 321 c.p.p. – n. 10334/18 R.G.N.R. – n. 7864/18 

R.G.G.I.P. con il quale, il Tribunale di Palermo ha disposto il “sequestro preventivo” dell’immobile 

sito in Palermo, via Papireto, n. 55; 

 

Considerato che l’Università di Palermo risulta proprietaria di un appartamento nel suddetto 

immobile di via Papireto, n. 55 e che, lo stesso appartamento è dato in locazione al Sig. Barresi 

Francesco, il quale, dovrà lasciare nel termine ultimo del 17 luglio 2018 la dimora sottoposta a 

sequestro: 

 

Considerato che il termine assegnato dal decreto di sequestro preventivo dell’immobile per lo 

sgombero scade improrogabilmente il 17 luglio 2018; 

 

Considerata la somma urgenza con cui si dovrà provvedere a quanto disposto nel decreto di 

sequestro preventivo sunnominato e avendo appreso, dallo stesso decreto, i pericoli imminenti che 

riguardano la precaria stabilità dell’intero edificio per carenze strutturali ed omissioni accertate; 

 

Considerato che il ricorso al MEPA nella forma della trattativa diretta o RDO richiederebbe tempi 

incompatibili con l’oggettiva urgenza connessa al pericolo in atto;  

 

Vista l’impossibilità, per le ragioni addotte, di rivolgersi al mercato elettronico; 

 

Considerata la necessità di adempiere senza indugio a quanto disposto dal tribunale di Palermo; 

 

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

Amministrazione (MEPA) ma che, le necessità di urgenza rappresentate da quanto disposto dal 

Tribunale di Palermo, impongono il ricorso a forme di acquisizione del servizio di trasloco che 

dovrà effettuarsi al fine di sgomberare definitivamente l’appartamento sito nell’immobile sottoposto 

a sequestro preventivo da parte del tribunale di Palermo, ed in particolar modo attraverso 

affidamento diretto fuori MEPA – art.36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Considerato che si procederà ad invitare un operatore economico nel rispetto del principio di 

rotazione di cui alle predette Linee guida; 
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Considerato che, individuato l’operatore economico, contestualmente all’affidamento si procederà   

alla verifica del 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; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio; 

 

 

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. 

 

Nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura il dott. Leonardo Grimaldi; 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget previsto di euro 1.830,00 – 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 

 

 

         


