
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
 

  IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 31, "Ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni"; 
 
Viste le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni", emanate con 
Deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1026 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
Deliberazione n. 1007 del 11.10.2017; 
 
Ritenuto necessario indire una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
rivendita di generi di monopolio ed attività di somministrazione alimenti, pasti, bevande e in genere 
prodotti di gastronomia presso il locale ubicato al piano terra, di fronte l’Edificio 13, sito in Palermo, 
Viale delle Scienze, di proprietà dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
Considerato che il canone di concessione con riferimento al periodo di cinque anni, è stato fissato in 
€ 66.600,00, soggetto al rialzo percentuale in sede di gara, oltre IVA; 
 
Considerato che il valore della concessione è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, sulla 
base della media del fatturato del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio in 
concessione, al netto dell’IVA, generato per tutta la durata del contratto, in  € 2.148.300; 
 
Considerato che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 
50/2016; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona del Responsabile dell’U.O. “Patrimonio mobiliare, Concessioni e Supporto Affari legali 
connessi al patrimonio d’Ateneo”, dott.ssa Caterina Rera; 
 
Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018, 
prot. 308072 del 23/5/2018; 
 

DETERMINA 
 
di nominare quale Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento in concessione, 
descritta in premessa, la dott.ssa Caterina Rera. 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 IL DIRIGENTE 

Dott. Calogero Schilleci 
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