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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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 Ottobre 2020 – repertorio 804/2020 – prot. 

81889/2020 con la quale, si autorizza lo spostamento del simulatore di guida, nella disponibilità del 

gruppo ICAR/05 Trasporto, attualmente posizionato in prossimità degli spazi dove saranno 

collocati gli impianti pilota per il riuso delle acque reflue, sempre nel retro dell’edificio 8, in area 

nei quali sono presenti alcuni stalli di sosta, con conseguente assegnazione dell’area al 

Dipartimento di Ingegneria, e di autorizzare, altresì, la realizzazione di apposita recinzione di tutela 

del simulatore stesso; 

 

Considerato che lo stesso Consiglio, nella medesima seduta ha dato mandato al Dirigente dell’Area 

Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali di provvedere all’immediato spostamento del simulatore 

di guida nei nuovi spazi all’uopo individuati di Viale delle Scienze, area sul retro dei laboratori ed. 

8 del Dipartimento di Ingegneria; 

 

Vista la richiesta di preventivo di spesa avanzata dal dott. Grimaldi, a mezzo mail del 28 Ottobre 

2020 alla ditta Levantino Group; 

 

Visto il preventivo della ditta Levantino Group del 1.10.2020 con il quale ha chiesto per 

l’intervento di spostamento del simulatore di guida euro 350,00 oltre iva a meno di sopravvenuti 

imprevisti dovuti al momento dello spostamento del mezzo in questione; 

 

Considerato che possono effettivamente verificarsi imprevisti, visto che il mezzo risulta essere 

fermo da parecchio tempo; 

 

Considerato congruo il prezzo e che la fornitura dei servizi descritti non è presente in alcuna 

convenzione Consip attiva; 

 

Considerate le incidenze sul prezzo che possono avere eventuali imprevisti che si calcolano nella 

misura di ulteriori euro 350,00 oltre iva; 

 

Considerato che si procederà all’affidamento attraverso trattativa diretta alla stessa ditta 

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

guida; 
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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 attraverso trattativa diretta 

per l’acquisizione dei servizi meglio sopra descritti; 

 

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

Leonardo Grimaldi; 

 

Fare gravare la correlata spesa 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” 

 

                                                                                            F.to   Il Dirigente 

                                                                                         Dott. Calogero Schilleci 

                                                                                               

       


