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IL DIRIGENTE 

 

   Vista la delibera del C.d.A. n. 6.3 del 17 dicembre 2020 che ha approvato il Budget Unico di Ateneo 

   2021; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2438 del 12 gennaio 2021 – rep. 71/21, con il quale è stato 

nominato il Dirigente ad interim dell’Area Affari Generale e Istituzionali, dott. Sergio Casella; 

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 nota della Dott.ssa Mariastella Castiglia del 30 marzo – prot. 34200, con la quale, si da atto 

che verranno impacchettati con carta da imballaggio 114 pacchi contenenti 600 registri e che, 

la sistemazione dei faldoni provenienti dall’attuale sede di Piazza Marina in Palermo presso il 

Complesso Monumentale dello Steri, dovranno essere ricollocati presso il Complesso di 

Sant’Antonino, seguendo l’ordine progressivo del numero di catena, come da istruzione impartite 

dalla Soprintendenza Archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo; 

 

Vista la richiesta di sollecitudine nel definire la ricollocazione definitiva presso la nuova sede 

dell’archivio storico dell’Università di Palermo; 

 

Vista la richiesta di preventivo di spesa inoltrata per le vie brevi alla ditta Maltese Group la quale 

ha previsto un costo di euro 4.900,00 oltre iva con un preventivo di spesa pervenuto in data 31 

marzo 2021 a mezzo mail; 

 

Considerato giusto il prezzo anche alla luce della riduzione praticata; 

 

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

sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle Linee guida; 

 

Considerato che non sussiste l’obbligo di rivolgersi al 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;   
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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 di euro 4.900,00 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” 

 

 

                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                    Dott. Sergio Casella    

   


