
  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali Settore Patrimonio 
AUTOPARCO   

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 d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
Considerato che l’autovettura Audi A3 targata FM641NC, a seguito dell’urto che ha compromesso alcune parti di carrozzeria della medesima, richiede il ripristino delle parti offese;  
Visto il preventivo di spesa richiesto per le vie brevi alla ditta “Autocarrozzeria il Sorpasso dei Fratelli Costa;  
Visto il preventivo di spesa della ditta interpellata che propone un prezzo di euro 889,37 oltre iva per un ammontare totale di euro 1.085,03;  
Visto la mail del 17/04/2019 con la quale il Responsabile dell’Autoparco ha chiesto l’Autorizzazione al Dirigente dell’Area per l’eventuale riparazione del mezzo;  
Vista La risposta del Dirigente pervenuta con mail del 18/04/2019, con la quale autorizzava la spesa come da preventivo trasmesso dalla ditta in questione;  
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 del Funzionario Amministrativo P.A. Alessandro Cataldo.  
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 38072 del 23/05/2018;  
Considerato che la spesa graverà per € 1.085,03 iva inclusa sul conto di costo CA.C.B.02.04.22. (manutenzione mezzi di trasporto soggetti a vincoli di finanza pubblica) Bilancio Universitario E.C. 2019;    





  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali Settore Patrimonio 
AUTOPARCO  

DETERMINA 
Autorizzare il Settore Patrimonio ad avviare la procedura amministrativo-contabile per il procedimento di ripristino delle parti offese dell’autovettura meglio descritta nelle premesse  
Fare gravare la correlata spesa prevista di euro 889,37 oltre iva per un ammontare di euro 1.085,03 e che la spesa graverà sul budget previsto sul conto di costo CA.C.B.02.04.22. (manutenzione mezzi di trasporto soggetti a vincoli di finanza pubblica) Bilancio Universitario E.C. 2019;  
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.   

F.to IL DIRIGENTE Dott. Calogero Schilleci 
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