
 
 AREA TECNICA  

SETTORE LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - SUPPORTO ENERGY MANAGER  
 

 
Oggetto: Disposizione impegno di spesa e Determina a contrarre per i “Servizio annuale per la gestione e manutenzione programmata 

degli impianti antincendio fissi e mobili installati presso alcune strutture dell’Università degli Studi di Palermo”. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 

 

 visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nella vigente formulazione, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economi ci e 
delle offerte e che nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del medesimo 
D.Lgs. la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 visto l'art.32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nella vigente formulazione, il quale prevede che in caso di procedura 

negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi; 

 visto l'art.32 comma 14bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nella vigente formulazione, il quale prevede che i capitolati ed i l 
computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto; 

 vista l’approvazione del Bilancio preventivo 2020 con deliberazione del C.D.A. del 18.12.2019; 

 considerato che il prossimo mese di maggio scadranno i due servizi di gestione e manutenzione programmata degli impianti 

antincendio che complessivamente interessano gran parte edifici dell’Università degli Studi di Palermo e, a causa dell’attuale 
emergenza sanitaria, risulta impossibile avviare una procedura di gara per l’individuazione di un nuovo operatore economico 
senza creare una pericolosa discontinuità di un servizio che interessa prevalentemente la gestione di impianti strettamente 
connessi alla sicurezza degli edifici; 

 considerato che nel 2021 scadranno i due servizi di manutenzione programmata degli impianti tecnologici che riguardano gran 
parte degli edifici dell’Ateneo e l’Area Tecnica ha intenzione programmare nuovi servizi di manutenzione, più flessibili per 

rispondere meglio alle esigenze emerse negli ultimi anni, nei quali inserire anche il servizio di manutenzione degli impianti 
antincendio che con la presente si intende affidare; 

 la ditta Security Antincendio Pandolfo s.r.l. si è resa disponibile a fornire per un anno il servizio di gestione e manutenzione 

programmata degli impianti antincendio previsto nei due contratti in scadenza (edifici indicati nello stato di consistenza degli 
impianti antincendio allegato) compresa la fornitura di estintori / cartellonistica ed il collaudo quinquennale di alcune manichette 
UNI 45 (meglio dettagliati nell’offerta prodotta dalla ditta); 

 vista l’offerta acquisita e ritenuta congrua dall’Ing. Dario La Torre della ditta Security Antincendio Pandolfo s.r.l. che per il 

servizio e le forniture indicate ha offerto un importo € 35.000,00 oltre IVA; 

 visto l’importo complessivo dell’intervento pari a € 42.700,00 come si evince dal quadro economico sotto riportato: 

 

A LAVORI

a.1 Importo lordo dei lavori 35.000,00€         

a.2 Oneri per la sicurezza 1.050,00€           

a.3 Importo dei lavori al netto della sicurezza 33.950,00€         

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.2 I.V.A. 22% 7.700,00€           

b.3 Totale somme a disposizione 7.700,00€           

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 42.700,00€         
 

 

 considerato che è necessario provvedere urgentemente agli interventi richiesti e che questi rientrano nella categoria di lavori 

eseguibili in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 visto il CIG n. ZEC2CA8908 

 visti gli artt. 25 co.4, 26 lett.b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 
 

DISPONE 
 

o di conferire all’ing. Dario La Torre l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del servizio; 
o impegnare la complessiva somma di € 42.700,00 sul Conto di Costo CA.C.B.02.04.34 - Manutenzione Ordinaria Impianti E.C. 

2020 del Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità; 
o l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

Security Antincendio Pandolfo s.r.l. per l’importo complessivo di €. 35.000,00 oltre IVA. 
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o dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà con distinte disposizioni di liquidazione mediante bonifico 
bancario.  

 
 
 Il R.U.P.                         Il Dirigente dell’Area Tecnica 
 F.to ing. Dario La Torre   ing. Antonio Sorce 

 

     

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 

Il Settore/Centro di Gestione _______________________ 

 
Visti gli artt. 25 co.4 e 26 lett.b e  40 del  Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

- Sulla presente disposizione il Responsabile del Settore/Centro di Gestione rilascia il visto di regolarità contabile. 

     Impegno n. ……….………del …….……………. 
 

Addì, …………………… 
 
  Il Funzionario Responsabile Il Responsabile del Settore/Centro di Gestione 
 

  ……………….…………. ……………….…………  
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