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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”;  

 

Viste le numerose segnalazioni pervenute in merito alla pericolosità di rottami in ferro e altri 

materiali sparsi nel piazzale dove era collocato, all’esterno dell’edificio 16, un gazebo in metallo 

facente parte del baretto ( come da documentazione fotografica detenuta presso gli uffici PRODA); 

 

Considerata la volontà espressa dal Prof Matteo Marrone di voler donare il proprio patrimonio 

librario di Diritto Romano alla Biblioteca “Domenico Rubino del Polo Universitario di Trapani; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo del 26 

Novembre 2020 – rep. 1028/2020 – prot. n. 104495/2020 – “Donazione del patrimonio librario di 

Diritto Romano, secondo volontà del Prof. Matteo Marrone e suoi eredi, alla Biblioteca Domenico 

Rubino del Polo Universitario di Trapani, con la quale, l’Ateneo palermitano accetta la donazione 

libraria; 

 

Considerato che la donazione libraria consiste in 2300 volumi di pregio posti in 46 metri lineari di 

scaffalature presso l’abitazione di famiglia; 

 

Considerato che tale quantità, sita in due piani dell’abitazione, dovrà essere prelevata, previa 

sistemazione in appositi contenitori, con l’ausilio di mezzi idonei e di seguito, trasportata presso la 

Biblioteca Domenico Rubino di Trapani; 

 

Considerato che tutto il materiale librario dovrà essere riposto in apposite scaffalature presso la 

Biblioteca di destinazione; 

 

Visto l’auspicio, più volte manifestato dal Magnifico rettore, per la inaugurazione presso la sede del 

Polo di Trapani, attraverso il Dott. Giuseppe Piazza; 

 

Considerato che l’operazione di prelievo, trasporto e sistemazione dovrà avvenire sollecitamente; 

 

Visto il preventivo di spesa chiesto, dopo avere effettuato un sopralluogo alla presenza del figlio, 

Prof. Gianfranco Marrone, alla ditta Merci Service International Movers che propone un costo di 

euro 4.950,00 oltre iva che si ritiene congruo; 

 

Considerato che la fornitura dei servizi descritti non è presente in alcuna convenzione Consip 

attiva; 
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Considerato che si procederà all’affidamento diretto alla stessa ditta successivamente alla verifica 

sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida, non essendo previsto 

l’obbligo di operare sul MEPA per importi inferiori a 5.000,00 euro; 

 

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 affidamento 

diretto alla ditta Merci Service International Movers 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 derivante dal ribasso maggiore su euro 4.950,00  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” 

 

                                                                                            F.to   Il Dirigente 

                                                                                         Dott. Calogero Schilleci 

                                                                                               

       


