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IL DIRETTORE GENERALE 

Considerato che con RDO 2065553/2018 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) è stato richiesto il “Servizio di consulenza fiscale alle attività svolte dai Centri di gestione 

dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di anni due. Servizio eventualmente rinnovabile per 

un anno” e che a tale procedura è stato assegnato il C.I.G.: 7571214B6F; 

Considerato che il concorrente aggiudicatario è stato il DOTT. PAOLO PARODI Professione 

organizzata (cfr. Art. 2229 cc) P.IVA 00889160099 Codice Fiscale Impresa PRDPLA62M27L528P per 

un importo annuo di € 32.658,92 compreso IVA e CPA ; 

Considerato che il servizio, stipulato in data 16/11/2018, ha avuto avvio in data 01/01/2019 e si è 

concluso in data 31/12/2020; 

Considerato che il capitolato espressamente prevedeva che il contratto “potrà essere rinnovato per un 

altro anno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione”; 

Considerato che il servizio di assistenza tecnica, consulenza, formazione ed aggiornamento su temi 

specifici fiscali ed amministrativi: - è stato ritenuto particolarmente utile e di supporto alle attività 

amministrative dell’Ateneo; - è stato ampiamente utilizzato sia dalle strutture dell’amministrazione 

centrale che dalle strutture decentrate ed è stato da queste ultime richiesto che possa essere rinnovato – è 

un servizio che necessita di comprovata esperienza e competenza professionale ed il dott. Paolo Parodi 

possiede pluriennale comprovata esperienza e ha dimostrato specifica competenza professionale nelle 

tematiche necessarie alle esigenze dell’Amministrazione; 

Ritenuto pertanto di volere riproporre il servizio per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni 

della precedente RDO 2065553/2018; 

Visto il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e triennale 2021-2023, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/12/2020 al punto 06.03 dell’ordine del 

giorno; 

Verificata la disponibilità di budget 2021 di € 32.658,92 alla voce CA.C.B.02.04.45 - Servizi 

amministrativi e tributari; 

DETERMINA 

Di procedere per il periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2022 all’affidamento diretto su Mepa al DOTT. 

PAOLO PARODI Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc) P.IVA 00889160099 Codice Fiscale 

Impresa PRDPLA62M27L528P, del Servizio di consulenza fiscale alle attività svolte dai Centri di 

gestione dell’Università degli Studi di Palermo agli stessi patti e condizioni di cui al precedente 

Capitolato di appalto – RDO 2065553/2018, per un importo annuo di € 32.658,92 compreso IVA e 

CPA. 
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Di dare mandato agli uffici amministrativi rispettivamente competenti per le procedure di 

affidamento del servizio e per le scritture contabili dell’Ateneo. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” 

 

 Il Direttore Generale  

       Dott. Antonio Romeo 
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