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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 proposta pervenuta dal Dott. Alessandro Battaglia C.F. BTTLSN84A05G273B con nota del 

25 Ottobre 2019 per la fornitura del servizio relativo all’accreditamento dell’Università degli Studi 

di Palermo all’Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale; 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il proseguimento delle attività di 

Servizio Civile dell’Università alla luce del D. Lgs. 40/2017 che istituisce il Servizio Civile 

Universale e della Circolare del 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 

3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 

circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”; 

Considerato che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € 1.800,00 (lordi 

omnicomprensivi di qualsiasi onere) e che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente 

Direzione Generale, Servizio Speciale Post Lauream sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese 

per servizi”; 

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

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

Amministrazione (MEPA); 

Considerato che si procederà ad affidamento diretto al Dott. Alessandro Battaglia C.F. 

BTTLSN84A05G273B senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto l'attività 

riveste carattere di somma urgenza da realizzare entro e non oltre il mese di dicembre 2019 al fine di 

poter accreditare l’Università degli Studi di Palermo all’Albo Unico del Servizio Civile Universale 

in tempo utile alla partecipazione al prossimo bando di progettazione e che pertanto non sarebbero 

consentiti i tempi utili alla richiesta di offerte dal mercato, considerato peraltro l'importo in economato 

del servizio medesimo; 

Considerato 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; 
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Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona della dott.ssa Modesta Semilia, responsabile del Servizio Speciale Post Lauream; 

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

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Direzione Generale, Servizio 

Speciale Post Lauream sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi”. 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio ROMEO 

 

 


		2019-11-21T17:40:20+0000
	Antonio Romeo




