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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO 

 

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 delega del Dirigente del 2 Agosto 2019 – prot. n. 73638 al Responsabile del Settore 

Provveditorato di Ateneo, Arch. Giovanni Tarantino per la sottoscrizione di atti relativi alla 

articolazione dell’Area Affari Generale, Patrimoniali e Negoziali;  

 

Vista la nota del 4 Ottobre 2019 ricevuta per mail dal Servizio Cerimoniale, con la quale, si da 

notizia della data individuata dal Magnifico Rettore, 11 Ottobre 2019, per la festa delle matricole; 

 

Considerato che in detta occasione sarà inaugurato presso il piazzale antistante il bar di Ingegneria, 

il primo distributore d’acqua e che, nell’occasione, si procederà alla distribuzione, alle matricole, 

delle borracce in alluminio; 

 

Vista la necessità prospettata dal Cerimoniale di approvigionare il punto di distribuzione di 7.000 

borracce e presumibilmente di 500 borracce per ognuno degli altri cinque punti di distribuzione 

allocati presso le sedi delle Scuole dell’Università; 

 

Considerato che le borracce devono essere ritirate dal magazzino di via Marini in Palermo e in 

parte dalla Facoltà di Ingegneria e trasportate presso il punto indicato per l’evento; 

 

Considerato che il servizio richiesto prevede il ritiro presso l’edificio 19 di tavoli pieghevoli da 

destinare al punto di distribuzione precedentemente indicato e il trasporto degli stessi presso 

l’edificio 19 a chiusura della manifestazione; 

 

Vista la richiesta pervenuta il 3 Ottobre 2019 per mail su indicazione della dott.ssa Musto, con la 

quale si richiede lo sgombero della stanza n. 3 “Candelora”; 

 

Vista la urgenza di provvedere all’ordine per l’esecuzione del servizio richiesto; 

 

Considerato che bisogna procedere urgentemente all’acquisizione di un servizio di trasporto per il 

servizio sopra descritto della merce indicata; 

 

Considerato che il servizio richiesto è ritenuto necessario;  

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 
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Considerato che si procederà all’affidamento del servizio alla ditta Merci Service International 

Movers Palermo s.r.l. che ha proposto un prezzo di euro 2.200,00  oltre iva e che tale prezzo viene 

ritenuto congruo;  

 

Considerato che per il prezzo del servizio non sussiste l’obbligo di rivolgersi al MEPA; 

 

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; 

 

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

fornitura del bene/servizio; 

 

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

 

 

DETERMINA 

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

con urgenza, tale da permettere lo svolgimento del servizio, tenuto conto che, in caso di 

inottemperanza, si correrebbe il rischio di pagare una quota di deposito della merce giornaliera in 

premessa in tempi brevi con affidamento diretto; 

 

Il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott. 

Leonardo Grimaldi; 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget previsto di euro 2.200,00  oltre iva per un ammontare 

complessivo di euro 2.684,00  e che la spesa graverà sul budget previsto per i trasporti e traslochi 

assegnato alla struttura voce CA.A.A.02.04.06; 

 

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

Trasparente”. 

 

 

  

                                                                                             Il Responsabile del Settore 

                                                                                              Arch. Giovanni Tarantino 
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