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IL DIRETTORE 

 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

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”;     

 

Viste le novità introdotte dall’art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

stabilità 2016) che ha novellato l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base 

alle quali è possibile procedere ad acquisizione di servizi nel libero mercato; 

 

Vista la nota del MIUR prot. n. 1409 del 25/06/2019, avente per oggetto Circolare MEPA, che 

invita a non ricorrere al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge; 
 

Considerato che nell’ambito del Master universitario di II livello in Management dell’Università e 

della Ricerca (Master SUM) del Politecnico di Milano si svolgerà, presso l’Orto Botanico, la 

Summer School dal 10 al 13 luglio 2019 alla quale parteciperanno docenti e funzionari provenienti 

da Atenei italiani; 

 

Ritenuto che l’evento in argomento riveste particolare rilevanza rappresentando un’importante 

opportunità di visibilità in ambito nazionale per l’Ateneo di Palermo; 

 

Visto che in occasione di tale evento l’Università degli Studi di Palermo l’11 luglio 2019 ha 

previsto, per i partecipanti al suddetto Master, una visita guidata presso il Complesso dello Steri che 

si concluderà con un momento conviviale presso il Chiostro interno dello Steri; 

 

Ipotizzato un preventivo di circa € 10,00, oltre IVA al 10%, per n. 50 persone, per un totale di € 

550,00, ben al di sotto del limite massimo di € 5.000,00 previsto per l’esonero dell’obbligo di 

ricorso al MEPA; 

 

Considerato che in ragione di tale importo si può procedere alla valutazione della tipologia della 

procedura di gara tramite la modalità della “Trattativa diretta” ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerata la necessità di questa Amministrazione di procedere con debita urgenza 

all’organizzazione del sevizio di catering da inserire nel contesto del suddetto evento di rilevante 
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interesse e su cui si evidenzia massima attenzione sia per i risvolti istituzionali che per l’immagine 

del nostro ateneo; 

 

Ravvisata la ristrettezza dei tempi e necessitando di evidenze per acquisire la massima garanzia 

nella fornitura del servizio di catering richiesto, contraddistinto dal fondamentale requisito di 

elevata qualità ed affidabilità; 

 

Considerato che, effettuando una informale indagine di mercato sugli operatori economici, che 

rispondessero alle dovute ed essenziali esigenze sopra descritte, l’operatore economico C.O.T. 

Ristorazione è risultato ragguardevole circa l’esigenza correlata alla necessità rappresentata dalla 

scrivente amministrazione, poiché la suddetta Ditta ha un background con esperienze di similari 

forniture rese a varie pubbliche amministrazioni e al nostro Ateneo, riportando altresì altissimi 

livelli di soddisfazione del servizio offerto ottimizzato dall’esperienza e dalla massima efficienza 

organizzativa che ha reso esclusivi gli eventi per i quali si è richiesta la fornitura del servizio di 

catering e banqueting; 

 

Ritenuto che l’operatore economico C.O.T. Ristorazione sia idoneo a garantire il suddetto servizio 

rendendo i fondamentali richiesti requisiti di efficienza e qualità;  

 

Valutata la proposta economica richiesta e acquisita dal suddetto operatore economico e ritenuta 

congrua all’ipotesi considerata dall’amministrazione; 

 

Considerato che si procederà, in regime d’urgenza, all’affidamento diretto alla ditta C.O.T. 

Ristorazione, successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti; 

 

Considerato che l’importo stimato dell’affidamento diretto è di € 550,00 (I.V.A. inclusa) e che la 

spesa graverà sul Conto di Costo CA.C.B.02.08.25 – “Spese di rappresentanza” del Bilancio 

Unico di Ateneo per l’E.C. 2019; 

 

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

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 relativa spesa solo dopo avere accertato la 

regolare fornitura del servizio;  

 

Considerato che la Responsabilità del Procedimento Amministrativo è della responsabile della 

Segreteria del Direttore Generale, sig.ra Liliana Iacopelli; 

 

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

 

di privilegiare una procedura di affidamento diretto che persegua gli obiettivi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 

procedimento amministrativo;  

 

di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa facendo gravare la 

correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente struttura sul Conto di Costo CA.C.B.02.08.25 – 

“Spese di rappresentanza” del Bilancio Unico di Ateneo per l’E.C. 2019;  

 

di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione del Settore, denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                              Il Direttore Generale 

                                                                             Dott. Antonio Romeo 
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