
 
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

SETTORE PATRIMONIO 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Determina a contrarre di prot. n. 85493 del 30/10/2018; 

Vista la Determina di prot. 93079 del 23/11/2018, integrativa della precedente, con la quale si autorizza il 

Settore Patrimonio ad avviare la procedura acquisitiva per l’acquisto di un autocarro con cassone ribaltabile; 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento per l’acquisto del predetto autocarro con 

cassone ribaltabile è pari a € 24.000,00 oltre I.V.A. come per legge, e che la spesa graverà sul budget 

assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.A.A.02.07.04 (Automezzi e motoveicoli non soggetti a 

vincoli di Finanza pubblica E.C. 2018); 

Considerato che, in seguito ad indagine di mercato, l’unica offerta da tenere in considerazione è quella della 

Ditta “Successori Marcantonio Mannino di Mannino Susanna & C. S.n.c.” Corso Italia 113 Carini (PA), con 

un ribasso del 4% (quattropercento) sulla base d’asta di € 24.000,00; 

Considerato pertanto che la spesa si attesta ad € 23.040,00, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 28.108,80 

compresa I.V.A.; 

Considerata la necessità di dover procedere senza indugio alla fornitura dell’autocarro con cassone 

ribaltabile di cui trattasi, al fine di soddisfare la richiesta del Delegato del Rettore - prof. Francesco Sottile - 

di cui alla nota di prot. n. 3791 dell’11/10/2018 e alla successiva nota integrativa di prot. n. 91759 del 

20/11/2018, così da ovviare alle “criticità derivanti dalla incompleta dotazione di mezzi meccanici che non 

permette di rispettare in pieno e con i tempi necessari la garanzia di decoro e sicurezza per chi frequenta il 

Campus”;  

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018 di prot. 

n. 38072 del 23/05/2018; 

DETERMINA 

 

- di autorizzare il Settore Patrimonio a procedere all’ordine diretto sul MePA alla Ditta “Successori 

Marcantonio Mannino di Mannino Susanna & C. S.n.c.” Corso Italia 113 Carini (PA) per l’acquisto di un 

autocarro con cassone ribaltabile di cui alla precedente Determina di prot. n. 85493 del 30/10/2018 

integrata con la Determina prot. 93079 del 23/11/2018; 

- di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area, sul conto di costo 

CA.A.A.02.07.04 (Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di Finanza pubblica E.C. 2018); 

- di pubblicare la presente Determina sul sito Web di Ateneo, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

F.to IL DIRIGENTE 

                   dott. Calogero Schilleci 
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