
 
 

Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziale 
Settore Provveditorato 

Gestione Mezzi Mobili Registrati 
Autoparco 

 

 

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 dei contratti pubblici, “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”;     

 

Considerato che, per il guasto improvviso del mezzo Renault Kangoo Targato BZ135NW adibito 

al servizio posta dell’Amministrazione universitaria, si è reso necessario richiedere un preventivo 

alla concessionaria Renault di Navarra Giovanni, di via Libertà 100/D, nel quale sono stati 

quantificati danni (sostituzione motorino d’avviamento) per € 225,00, iva inclusa; 

 

Considerato congruo il prezzo praticato dalla concessionaria; 

 

Vista la mail del 2/7/2020, con la quale il Funzionario responsabile, sig. Alessandro Cataldo, ha 

chiesto l’Autorizzazione al Dirigente dell’Area per autorizzare la riparazione del mezzo; 

 

Vista la risposta in pari data, a mezzo mail, con la quale il Dirigente ha autorizzato la spesa a 

carattere d’urgenza, in quanto il mezzo risulta necessario per i servizi della posta della Sede 

Centrale; 

 

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

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

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 procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del bene/servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona del Funzionario Amministrativo P.A. Alessandro Cataldo; 

 

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 23/5/2018; 

 

 

 

 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 54913-07/07/2020



 
 

Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziale 
Settore Provveditorato 

Gestione Mezzi Mobili Registrati 
Autoparco 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

Far gravare la spesa complessiva di € 225,00 iva inclusa sul conto di costo 

CA.C.B.02.04.41(manutenzione mezzi non soggetti ai vincoli di finanza pubblica) - E.C. 2020.  

 

Autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

Dott. Calogero Schilleci 


