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IL RETTORE 

 
 

VISTO  l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni); 

VISTO l'art.32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO  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 delibera del C.d.A. n. 6.1 del 20/12/2021 che ha approvato il Budget di Ateneo 

E.C. 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.1.2022 n.7/02 Inserimento 

nella banca dati RAD-SUA CdS dell’utenza sostenibile dell’Ateneo di Palermo per i 

percorsi di specializzazione per le attività di sostegno VII ciclo - A.A. 2021/2022 con la 

quale si è determinata la proposta di attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per un totale di 1.400 oltre 

i soprannumerari che si immatricoleranno. 

CONSIDERATO CHE con D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 sono stati attivati i percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico VII ciclo. 

VISTO il Bando per l’accesso ai percorsi con DR rep. 1798 del 8.4.2022 e l’Avviso prot. 

37411 del 7.4.2022 di presentazione delle istanze di ammissione in sovrannumero, che 

prevedono lo svolgimento delle attività didattiche oltre che nella sede di Palermo anche 

nelle sedi di Trapani per 300 corsisti e di Agrigento per 200 corsisti. 

VISTI i calendari definitivi delle attività didattiche trasmessi dal Direttore del Corso, 

Prof.ssa Alessandra La Marca, in data 12.07.2022 per le sedi di Palermo, di Agrigento e 

di Trapani, con inizio delle lezioni in presenza, previste per il 30 settembre 2022 e fino 

al 25 giugno 2023 in tutte e tre le sedi, nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina 

e pomeriggio. 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire i servizi di reception e pulizia nei giorni 

della settimana in cui si terranno le lezioni del corso che non risultano ricompresi nelle 

prestazioni attualmente in esecuzione da parte degli operatori economici aggiudicatari, 

nelle tre sedi sopra indicate. 

CONSIDERATO che l’amministrazione universitaria sta conducendo un’interlocuzione 

con l’operatore economico Team Service Società Consortile a.r.l., aggiudicatario della 
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Convenzione Consip Facility Management FM4 - Lotto 18, per l’acquisizione dei 

medesimi servizi per gli edifici dell’Ateneo. 

CONSIDERATA la vigenza dei contratti stipulati con gli Operatori economici 

aggiudicatari dei predetti servizi, che attualmente risulta prorogata al 31/12/2022 nelle 

more dell’individuazione del nuovo contraente. 

VISTA la valutazione economica del servizio fino al 31/12/2022 offerta dall’Operatore 

economico Team Service Società Consortile a.r.l., dalla quale si ricavano i seguenti 

elementi di costo:  

 

TOTALE DELLE 3 SEDI Ore €/h Importo 

TOTALE SERVIZIO PULIZIE  1.166   18,619 

21.709,75 €  

 

TOTALE SERVIZIO 

RECEPTION 5.791   20,103 116.416,47 €  

TOT 

6.957  

   138.126,23 €  

 

CONSIDERATA l’esigenza di determinare un’accelerazione della procedura acquisitiva 

dei servizi di reception e di pulizia e igiene ambientale da destinare alle sedi di Palermo, 

Trapani ed Agrigento per le esigenze urgenti di avvio del VII Corso di specializzazione 

per le attività di sostegno; 

CONSIDERATO che l’importo stimato è di € 138.126,23  (oltre IVA) e rientra nei limiti 

fissati dal citato articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 

CONSIDERATO che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sui conti 

di costo dedicati CA.C.B.02.04.04 pulizia locali e CA.C.B.02.04.32 servizio di reception  

del PJ_CORSO _SOSTEGNO 2022 E.C. 2022 che presentano la necessaria 

disponibilità. 

CONSIDERATA l’urgenza di affidare il servizio tramite trattativa diretta, prima dell’inizio 

delle lezioni per un totale complessivo di ore stimato in 6.957 , nelle modalità meglio 

specificate nella scheda tecnica allegata e secondo il calendario che si allegano alla 

presente per costituirne parte integrante, in favore di Team Service Società Consortile 

a.r.l.  
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CONSIDERATO che si procederà all’affidamento nelle more della verifica sul possesso 

dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  

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. 11 comma 2 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche e considerata la necessità di coinvolgere unità organizzative diverse da quella 

cui afferiscono i soggetti che curano il presente affidamento per l’esecuzione dei servizi 

nei Poli di Agrigento e Trapani, con successivo provvedimento si individueranno due 

figure di Direttore dell’Esecuzione rispettivamente per il Polo di Trapani e il Polo di 

Agrigento 

VISTO l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

VISTO il CIG n 941696555° 

VISTO, inoltre,  l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 

secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e i relativi aggiornamenti annuali.  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.2 del 21.12.2021 con la quale 

è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università 

degli Studi di Palermo ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Palermo ex art. 21 D. Lgs. n. 

50/2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.2 del 21.12.2021 

 

CONSIDERATA   la competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

16 del Regolamento Generale di Ateneo 

 

DECRETA 

 

● conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento della presente 

procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, alla dott.ssa Alba Biondo; 

● affidare, all'operatore economico Team Service Società Consortile AR.L., tramite 

affidamento diretto, la fornitura dei servizi descritti in premessa, per l'importo di € 

138.126,23 (oltre IVA).  
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● impegnare la complessiva somma di € 168.514, 00 comprensiva di IVA, secondo la 

seguente ripartizione : 

sul conto di costo CA.C.B.02.04.04 pulizia locali per € 26.485,89 

sul conto di costo CA.C.B.02.04.32 servizio di reception per € 142.028,09 

del PJ_CORSO _SOSTEGNO 2022 E.C. 2022 che presentano la necessaria 

disponibilità. 

● autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo a definire la procedura acquisitiva 

meglio descritta in premessa; 

● Pubblicare il presente decreto sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

● autorizzare le modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2022 – 2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.2 del 

21.12.2021, inserendo l’acquisizione del servizio in parola.  

● autorizzare la procedura correlata alla ratifica del presente Decreto da parte del 

Consiglio di Amministrazione di Ateneo.  

 

 

 Il Direttore Generale   Il Rettore 

 Dr. Roberto Agnello  Prof. Massimo Midiri 
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