
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

SETTORE PATRIMONIO 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 

IL DIRIGENTE 

 

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

Vista la nota del prof. Francesco Sottile, Delegato del Rettore, di prot. n. 91759 del 20/11/2018, ad integrazione 

della precedente nota di prot. n. 3791 dell’11/10/2018, e l’allegata scheda tecnica aggiornata per la fornitura 

di un quadriciclo pesante con cassone ribaltabile; 

Rilevato che il titolo (quadriciclo pesante) della predetta scheda tecnica aggiornata, così come quello della 

scheda tecnica allegata alla nota di prot. 3791 dell’11/10/2018, non risulta conforme alle caratteristiche del 

veicolo, riportate nel testo della scheda tecnica di cui trattasi, in effetti descrittive di un mezzo classificabile ai 

sensi del vigente C.d.S. come autocarro; 

Considerato che, con riferimento alla scheda tecnica aggiornata, allegata alla suddetta nota del prof. Francesco 

Sottile di prot. n. 91759 del 20/11/2018, l’importo massimo stimato dell’affidamento 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; 

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 integrare come segue la precedente Determina di prot. n. 85493 del 30/10/2018: 

- ridefinire il quarto capoverso della predetta Determina in “Vista la richiesta pervenuta dal Prof. Francesco 

Sottile delegato del Rettore con nota prot. n. 3791 dell’11/10/2018 e la successiva nota integrativa di prot. 

n. 91759 del 20/11/2018 per la fornitura del bene autocarro con cassone ribaltabile”; 

- autorizzare il Settore Patrimonio ad avviare la procedura acquisitiva già descritta nella predetta Determina 

di prot. n. 85493 del 30/10/2018, con la correzione di cui al periodo precedente; 

- nominare il Responsabile del Procedimento della procedura di cui trattasi nella persona dell’arch. Santi 

Bonomo in sostituzione, per motivi contingenti, del sig. Alessandro Cataldo; 

- nominare collaboratore alla procedura di cui trattasi il geom. Antonino Bascone; 

- 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); 

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

 

F.to IL DIRIGENTE 

                  dott. Calogero Schilleci 
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