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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 dall’Associazione Tecno Staff ODV con sede in Via Mazzarino 12 – 

90018 Termini Imerese (PA) C.F. 91012160825 con nota del 04/12/2019 prot. 109/2019 per la 

fornitura del servizio relativo alla realizzazione di un Corso di formazione obbligatorio per 

Operatori locali di progetto e personale del Servizio Civile presso l’Università degli Studi di 

Palermo; 

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

Servizio Civile attualmente in corso presso l’Università stante l’obbligatorietà del Corso di 

formazione per gli OLP secondo quanto previsto dalla Circolare del 23 settembre 2013 recante 

“Norme sull'accreditamento emanata degli enti di servizio civile nazionale” e dalla più recente 

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 € 3.000,00 (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 all’Associazione Tecno Staff di Termini 

Imerese 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 gennaio 2020 al fine di poter 

ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sul Servizio Civile ed evitare eventuali sanzioni per 

l’Università degli Studi di Palermo ai sensi del DM 22/11/2017 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali recante “Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di 

controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di 

servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 

6 marzo 2001, n. 64” che prevede all’art. 4.3 lettera d) la sanzione amministrativa della revoca del 

progetto in caso di «mancata formazione degli operatori locali di progetto»; 

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, 
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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; 

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; 

Visto il D.D.G. n. 1837/2017 - prot. n. 44669 del 15/06/2017 con il quale si delega, tra gli altri, il 

Responsabile del Servizio Speciale Post Lauream alla 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 dello stesso Servizio; 

 

DETERMINA 

 

- 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 
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