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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 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”; 

 

Vista la richiesta rappresentata per le vie brevi dalla responsabile della UO Abilità Diverse di procedere 

all’affidamento del servizio di Interpretariato della Lingua Italiana dei Segni - in favore degli studenti con disabilità 

uditiva, iscritti all’Università degli Studi di Palermo, certificati dalla AUSL e muniti del certificato della 

Commissione per l’accertamento delle invalidità civili - per un numero di ore previste pari a 500, della durata di un 

anno, dal 19 giugno 2021 al 19 giugno 2022, escluso il mese di agosto ed i periodi di chiusura dell’Ateneo. 

 

Vista l’imminente scadenza al 19/06/2021 del suddetto servizio affidato alla C.O.S.M.A.S. 

Coop. Sociale Multiazione Sicilia;  

 

Considerato che il servizio reso dalla C.O.S.M.A.S. Coop. Sociale Multiazione Sicilia per l’anno 2020, è stato 

eseguito a regola d’arte, e valutato il rapporto di fiducia istauratosi in occasione dell’appalto per l’anno 2020 con 

l’utenza coinvolta con deficit uditivo, nonché il puntuale rispetto dei tempi del servizio svolto in relazione alle 

urgenti esigenze rappresentate durante il periodo di affidamento; 

 

Verificata l’iscrizione del suddetto  operatore economico sulla piattaforma MEPA; 

 

Ravvisata l’esigenza di garantire la fruizione del servizio alla spettante utenza senza soluzione di continuità per il 

2021; 

 

Vista l’urgenza di avviare la suddetta procedura di affidamento del servizio; 

 

Considerato che l’importo presunto per l’affidamento del servizio ammonta a circa 15.000,00 € oltre I.V.A. di legge e 

graverà sul progetto contabile PJ_ABIL_DIV_MIN_2020, voce coan CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti 

disabili” del bilancio unico di Ateneo – e.c. 2021; 

 

Tenuto Conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di 

cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Ravvisata - a seguito delle suddette motivazioni la necessità di provvedere con estrema urgenza ad avviare i 

procedimenti amministrativi contabili per l’esperimento dell’istruttoria di affidamento del servizio in questione 

tramite la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

 

Vista la nota prot. 74068 del 04/10/2018, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto: Procedure MEPA di 

importo compreso fra € 20.000,00 e € 150.000,00 – Punto Ordinante per i Servizi Speciali afferenti alla Direzione 

Generale, nella quale si conferma che per le acquisizioni di beni e servizi gestiti attraverso il MEPA, per gli importi di 

cui sopra la qualifica di Punto Ordinante è assunta dal Direttore Generale; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;  

 

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

(MEPA); 

 

Visto il Capitolato speciale d’oneri 2021 per l’affidamento della fornitura del servizio di Interpretariato della Lingua 
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Italiana dei Segni - in favore degli studenti con disabilità uditiva, iscritti all’Università degli Studi di Palermo, 

certificati dalla AUSL e muniti del certificato della Commissione per l’accertamento delle invalidità civili; 

 

Vista la nota prot. n. 80072 del 5/09/2019 - Procedure fino a 5.000,00 euro – indicazioni operative;  

 

Visto il DDG rep. n. 3043 del 13/10/2020 con cui il Direttore Generale delega i Responsabili dei Servizi Speciali 

afferenti alla Direzione Generale alle attività di Punto Ordinante per le acquisizioni di servizi e forniture sino ad un 

importo di € 20.000,00 su voci di costo nella disponibilità dello stesso servizio;  

 

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 il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott. 

Massimo Albeggiani – Responsabile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti;  

 

Visto che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso 

dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

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. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

- Autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare la suddetta procedura meglio descritta 

in premessa; 

 

- Nominare il Dott. Massimo Albeggiani Responsabile del Procedimento della presente procedura; 

 

- Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Servizio sul progetto contabile 

PJ_ABIL_DIV_MIN_2020, voce coan CA.C.B.01.04.07, “Interventi per studenti disabili” – e.c. 2021; 

 

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

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

              Dott. Antonio Romeo  
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