
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

SETTORE PATRIMONIO 
U.O. GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
 

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 l’atto di donazione con Repertorio n° 21791 – Raccolta n° 9258, registrato a Bagheria al      

n° 1062 – 1T in data 14 Giugno 2016, con il quale l’UNICREDIT ha donato un lotto terreno esteso 

su un’area di circa 13 mila metri quadrati; 

 

Vista la nota prot. n. 59562 del 27.06.2019 del Settore Provveditorato di Ateneo con la quale ha 

trasmesso la circolare  MIUR prot. n. 1409 del 25.06.2019 con le relative precisazioni. 

 

Considerato che, con propria disposizione è stato chiesto ai Funzionari del Settore Patrimonio di 

effettuare un sopralluogo sul lotto di terreno in parola, al fine di effettuare una ricognizione dello 

stato di fatto. Detto sopralluogo si è reso disponibile in data 19 settembre 2019 con la redazione di 

un verbale protocollo n° 85986 del 20.9.2019. 

 

Considerato che, è urgente, per l’interesse pubblico, definire i confini del lotto di terreno in parola. 

 

Considerato che è stato chiesto ad un tecnico di formulare una offerta per lo svolgimento del 

servizio. Detta spesa graverà sulla voce di costo CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) -       

E.C. 2019. 

 

Considerato che, individuato l’operatore economico si procederà all’affidamento successivamente 

alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida. 

 

Considerato che, si dovrà procedere all’affidamento diretto al geom. Mauro Raimondo, senza 

previa consultazione di altri operatori economici in quanto l’offerta economica ammonta a € 800,00 

(ottocento/00) comprensiva di IVA e Cassa Geometri. 

 

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 

esecuzione del servizio. 

 
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il                                  

geom. Giuseppe Di Fiore. 
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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. 

 

DETERMINA 

 

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

 

Fare gravare tale spesa sulla voce di costo CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) - E.C. 2019 

come descritto in premessa. 

 

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

Trasparente”. 

 

     IL DIRIGENTE 

     Dott. Calogero Schilleci 
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