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IL DIRIGENTE 

 

Visto il DDG rep 3860/022 prot. n. 88116 del 7/09/2022 con il quale il Direttore Generale delega al dott. Riccardo 

Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso delle necessarie competenze, la 

direzione e il coordinamento delle attività del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Visto il DDG rep 3901/022 prot. n. 89215 del 9/09/2022 con il quale il Direttore Generale delega al dott. Riccardo 

Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, l’acquisizione di beni e servizi di importo 

pari o inferiore ad euro 150.000,00 compreso IVA e ogni altro onere; 

Visto il DDG rep 4284/022 prot. n. 110752 del 6/10/2022 con il quale il Direttore Generale delega ai Responsabili 

dei Servizi Speciali la firma delle disposizioni di impegno, delle disposizioni di liquidazione, delle richieste di 

variazioni di Bilancio e delle disposizioni di accertamento, relative alle voci di costo di pertinenza di ciascun 

servizio; 

Visto il DDG rep 4286/022 prot. n. 110768 del 6/10/2022 con il quale il Direttore Generale delega ai Responsabili 

dei Servizi Speciali, facenti capo alla Direzione Generale, alle attività di Punto Ordinante (P.O.) per le acquisizioni 

di servizi e forniture, per importi inferiori ad € 20.000,00 su voci di costo nella disponibilità degli stessi Servizi; 

Vista la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 al punto 6.1 che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022; 

per la Didattica e gli Studenti;  

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo” 

aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018;  

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 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”;  

Atteso che occorre procedere all’affidamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità (disabilità 

motoria, sensoriale e altro), iscritti ai Corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo, residenti a Palermo e 

provincia, da espletarsi dal 28 novembre 2022 al 27 novembre 2023, ad esclusione del mese di agosto e dei periodi 

di chiusura dell’Ateneo; 

Considerato che l’importo presunto posto a base di gara è pari a € 120.000,00, oltre IVA a norma di legge, e che 

la spesa graverà sul budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti, progetto contabile 

“PJ_ABIL_DIV_MIN_2022”, conto di costo CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” del Bilancio 

Unico di Ateneo – E.C. 2022;  

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA);  

Considerato che in data 09/11/2022 è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di questa Amministrazione universitaria 

un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura da 

espletare per l’affidamento del predetto servizio;  

Considerato che è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse, per la partecipazione alla predetta procedura 

acquisitiva, da parte dell’operatore economico Servizi Trasporti Socio-Sanitari Cooperativa Sociale (in breve 

S.T.S. Cooperativa Sociale), con sede in via S. Isidoro Monte, 42, 90011 Bagheria (PA);  

Considerato che, in ragione dell’importo posto a base di gara, il servizio sarà aggiudicato tramite una trattativa 

diretta da operare sul MEPA;  

Considerato che si procederà all’affidamento nelle more della verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto 

previsto dalla normativa e che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio;  

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del dott. 

Massimo Albeggiani;  

Ravvisata l’estrema urgenza nel definire la procedura negoziale del servizio di trasporto degli studenti con 

disabilità - entro  e non oltre il 28 novembre p.v.  al fine di garantire la prosecuzione dello stesso “senza soluzione 

di continuità” in vista della imminente data di scadenza dell’analogo precedente annuale servizio; 

Visto il CIG 94927408DB acquisito sulla piattaforma SIMOG dell’ANAC https://simog.anticorruzione.it/AVCP-

SimogWeb/checkAuthentication; 

Tenuto conto che è stata avviata su MEPA la Trattativa Diretta avviata su MEPA identificata al n. 3312917  (in 

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication




Direzione Generale 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 

 

 

 

osservanza all’art. 1 comma 2, lett. a L. 120/2020); 

Ritenuto necessario impegnare sul progetto contabile “PJ_ABIL_DIV_MIN_2022”, conto di costo 

CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” del Bilancio Unico di Ateneo – e.c. 2022 la somma di  € 

120.000,00 oltre IVA al 10 % , per un totale di € 132.000,00 (IVA compresa) che presenta la necessaria 

disponibilità;  

Tenuto conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in essere sono di pertinenza del 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti che curerà l’attuazione di tutte le fasi preliminari e successive 

all’attivazione della procedura di gara nel rispetto della 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/bene; 

• Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul progetto contabile 

“PJ_ABIL_DIV_MIN_2022”, conto di costo CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” del Bilancio 

Unico di Ateneo – e.c. 2022; 

 

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;   

 

Nominare il Responsabile Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - Dott. Massimo Albeggiani, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Autorizzare l’affidamento della fornitura servizio di trasporto degli studenti con disabilità (disabilità motoria, 

sensoriale e altro), iscritti ai Corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo, residenti a Palermo e 

provincia, da espletarsi dal 28 novembre 2022 al 27 novembre 2023, ad esclusione del mese di agosto e dei 

periodi di chiusura dell’Ateneo e di fare gravare la correlata spesa sul progetto contabile 

“PJ_ABIL_DIV_MIN_2022”, conto di costo CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” del Bilancio 

Unico di Ateneo – e.c. 2022; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

  

   Il Dirigente Delegato  

  Dott. Riccardo Uccello 
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