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LA DIRIGENTE 

Visto l’art. 1 della Legge n. 120/2020 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”; 

Rilevata l’esigenza di procedere con URGENZA all’affidamento del  servizio di 

pulizia e igiene ambientale presso l’ED. 19 di viale delle Scienze per le esigenze 

del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e ss. mm. e ii.- 

a.a. 2020/2021, che inizierà il 30.11.2021  

Considerato che il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a € 74.999,99 

euro IVA esclusa;  

Stante la vigenza del Contratto rep. 4909 del 25.05.2018 avente ad oggetto il servizio 

di pulizia e igiene ambientale nei plessi dell’amministrazione centrale dell’Universita’ 

degli Studi di Palermo per la durata di anni quattro ( compreso l’Ed. 19), che comunque 

non contempera le esigenze del Corso per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;  

Ritenuto necessario procedere alla richiesta di un preventivo a Euroservice srl, e al  

successivo affidamento diretto, senza ricorso al mercato elettronico;  

Vista la richiesta di preventivo inviata dalla Dr.ssa Alba Biondo alla Euroservice srl.;  

Considerato il preventivo fornito dalla Euroservice srl per € 23.850,00 (Iva esclusa);  

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari € € 23.850,00               (Iva 

esclusa) e che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo 

CA.C.B.02.04.04 pulizia locali – PJ_CORSO_SOSTEGNO_2021 - E.C. 2021;  

Visto che l'assegnazione per la presente fornitura del CIG è il seguente Z213DC68C 

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. 96 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo di Palermo; 
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Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona della Dr.ssa Alba Biondo 

DETERMINA 

• Di affidare alla ditta Euroservice  srl il servizio di pulizia e igiene ambientale 

presso l’ED. 19 di viale delle Scienze per le esigenze del Corso per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e ss. mm. e ii.- a.a. 

2020/2021, che inizierà il 30.11.2021 e si concluderà il 4.06.2021, ai sensi della 

vigente normativa prevista dall’art. 1 della legge 120/2020; 

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

di costo CA.C.B.02.04.04 pulizia locali – PJ_CORSO_SOSTEGNO_2021 - E.C. 

2021; 

• di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 
  Per La Dirigente dell’Area Dr.ssa Giuseppa Lenzo 

Dr. Alba Biondo 
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