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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 nota dell’Area Tecnica – Settore lavori e servizi di manutenzione impianti tecnologici 

supporto energy manager – prot. n. 90961 del 3 Ottobre 2019 – recante in oggetto: recesso contratto 

di locazione denominato Salita Partanna (ex Istituto di Geografia) – Trasferimento dotazione 

libraria – rif. Nota prot. 65873 del 17 Luglio 2019, con la quale, oltre ai lavori di ristrutturazione dei 

locali atti a ricevere la dotazione libraria di Salita Partanna nonché gli arredi e opere di pregio, 

vengono definiti gli spazi e le allocazioni esatte per tutto il materiale proveniente dalla sede del 

trasloco, compreso la individuazione del deposito ex SISSIS, con allegate piante; 

 

Considerato che improrogabilmente, il 31 Dicembre 2019 dovranno essere consegnati alla 

proprietà i locali distribuiti su tre piani del “Villino Partanna”, ad oggi sede della Biblioteca ex 

Istituto di Geografia; 

 

Vista la nota mail del 29 ottobre 2019 a firma dell’Ing. Dario La Torre, con la quale, lo stesso, 

comunicava che, con riferimento ai lavori di ristrutturazione dei locali servizi igienici annessi al 

deposito libri dell’edificio 15, gli stessi sono stati ultimati il 22 Ottobre 2019, nel rispetto della 

tempistica indicata nella precedente nota prot. 90961 del 3 Ottobre 2019; 

 

Vista la nota mail del 4 Novembre 2019 pervenuta da Benedetto Cangialosi, referente del 

Dipartimento Culture e Società per il trasferimento dei materiali in atto allocati presso Salita 

Partanna, con la quale si informa che, oltre ai servizi richiesti e indicati nella nota prot. 90961 del 3 

Ottobre 2019 è necessario propedeuticamente procedere all’interno dell’edificio 15 ai seguenti 

spostamenti: spostamento di scrivanie e sedie dal piano -1 al piano terzo, spostamento scaffalature 

dal piano -1 “sala tesi” allo spazio “indiana” con posizionamento di faldoni nelle scaffalature; 

spostamento di scrivanie dal piano 8 al piano -1; spostamento arredi stanza piano 5; spostamento 

arredi stanza piano 3; trasloco e trasporto presso la sede di via Marini di tutti gli arredi della “sala” 

posta al piano -1 dell’edificio 15; 

 

Considerata che il trasferimento della dotazione libraria corredata da tutti gli arredi disposti su tra 

piani del sito denominato “Salita Partanna” rientra in una più ampia politica di dismissione degli 

affitti passivi con notevole risparmio per le casse dell’Università di Palermo, essendo ridotti i tempi 

a disposizione per il definitivo trasferimento, si è proceduto ad una indagine di mercato al fine di 

programmare la spesa esatta per i servizi che saranno richiesti; 
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Vista l’indagine di mercato effettuata attraverso una stima del costo affidata ad una impresa del 

settore e considerato che la stessa indagine produrrebbe per i servizi richiesti un costo di euro 

21.000,00 oltre iva; 

 

Considerata la necessità dell’Università di Palermo di dover procedere all’affidamento dei servizi 

richiesti attraverso RDO sul  MEPA;  

 

Considerato che il prezzo a ribasso verrà indicato in euro 21.000,00 oltre iva; 

 

Considerato che bisogna procedere attraverso una RDO sul MEPA per l’affidamento dei servizi 

ritenuti necessari perché propedeutici alla consegna dei locali alla legittima proprietà;  

 

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

 

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 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, 

tale da permettere, oltre al trasferimento della dotazione libraria e degli arredi e materiali pregiati, la 

consegna entro i tempi stabiliti del 31 Dicembre 2019 dei locali alla legittima proprietà; 

 

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

Leonardo Grimaldi; 

 

Fare gravare la correlata spesa derivante dal ribasso maggiore su euro 21.000,00 oltre iva sul budget  

conto di costo CA.C.B.02.04.06 (Trasporti e Traslochi).     

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

Trasparente” 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                          Dott. Calogero Schilleci 
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