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AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

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 il Bando del MIUR - D.M. 1121 del 05.12.2019 - Programma Edilizia Universitaria;
Considerato che l’Area Tecnica ha comunicato che l’Ateneo, per poter partecipare al bando del
programma di edilizia Universitaria di cui al predetto Decreto del MIUR, deve procedere alla
compilazione di schede inerenti la rilevazione degli spazi dell’Università per attività di didattica e di
ricerca e che pertanto i relativi dati dovranno essere comunicati con urgenza alla medesima Area Tecnica
a causa della prossima scadenza del bando di cui al citato D.M.
Considerato che questo Settore, mediante affidamento con procedura su piattaforma MEPA, ha incaricato
un professionista esterno per l’espletamento di procedure catastali.
Considerato che il suddetto professionista incaricato, all’uopo interpellato, ha comunicato di applicare,
sulle prestazioni professionali richieste per il reperimento dei dati mancanti alla compilazione delle
predette schede, lo stesso ribasso già applicato alle prestazioni di cui all’incarico per l’espletamento di
procedure catastali.
Considerato che, per addivenire all’urgente reperimento dei dati mancanti necessari per la compilazione
delle suddette schede, appare vantaggioso per l’Amministrazione, sia in termini economici sia in termini
temporali (vista l’urgenza), avvalersi della prestazione professionale del suddetto professionista esterno.
Si ritiene indispensabile incaricare il geom. Sergio Loriano, già incaricato per l’espletamento di procedure
catastali, del reperimento dei dati mancanti da fornire all’Area Tecnica per la compilazione delle schede
necessarie alla partecipazione al bando di cui al superiore D.M. 1121/2019
Considerato che, in ragione della tipologia del servizio da effettuare e all’importo dell’acquisizione, oltre
che dell’urgenza del caso, si procederà mediante affidamento diretto;
Considerato che l’importo dell’affidamento diretto graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul
conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi”, associato al progetto PJ_Catastazione 2018 che
reca la necessaria disponibilità;
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, 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;

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

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 Decreto n.1436/2018
prot. n. 38072 del 23/05/2018;

DETERMINA
Autorizzare il Settore Patrimonio di Ateneo ad avviare la procedura di affidamento diretto.
Nominare il geom. Giuseppe Di Fiore Responsabile del relativo Procedimento.
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo
CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi”, associato al progetto PJ_Catastazione 2018 che reca la
necessaria disponibilità.
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Calogero Schilleci

