
 
SERVIZIO IN STAFF AL RETTORATO 

SETTORE COMUNICAZIONE, PROMOZIONE EVENTI E URP 

 
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”;     
 
Considerato che in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa e della Cittadinanza Onoraria al Maestro 
Ferzan Özpetek, prevista (07 maggio 2019) presso Sala delle Capriate è prevista presso il Cinema De Seta del Comune di 
Palermo la proiezione del film del Maestro Özpetek “Le Fate Ignoranti” per il 6 maggio 2019; 
 
Considerato che per il citato evento l’Università, nel rispetto delle vigenti norme, dovrà onorare per la proiezione del film 
“Le Fate Ignoranti” alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.)  un importo pari ad € 80,00 i.v.a. inclusa; 
 
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 80,00 i.v.a inclusa e che la spesa graverà sul conto di 
costo CA.C.B. 02.04.31 “Altre spese per servizi” - CA.P.A. 01.01.13 – “PJ_GEST_F_UNICREDIT” 
dell’U.A.00.DA00.02 – RETTORATO (E.C. 2019) del Bilancio Unico di Ateneo che presenta la necessaria disponibilità;  
           
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’impresa S.I.A.E, senza previa consultazione di altri operatori 
economici, in virtù del contratto di esclusività per i diritti di autore; 
 
Considerato che 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; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura è individuato nella Responsabile 
del Settore Comunicazione, Promozione eventi e URP, dott.ssa EVA FERRA; 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 

DETERMINA 

 

di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Eva 
Ferra, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa facendo gravare la correlata spesa di € 80,00 
i.v.a compresa sul conto di costo CA.C.B. 02.04.31 “Altre spese per servizi” - CA.P.A. 01.01.13 – 
“PJ_GEST_F_UNICREDIT” dell’U.A.00.DA00.02 – RETTORATO (E.C. 2019) del Bilancio Unico di Ateneo che 
presenta la necessaria disponibilità. 
 
di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione del Settore, denominata “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

La Responsabile del Settore Comunicazione,  
Promozione Eventi e URP 

dott.ssa Eva Ferra 

    
Il Direttore Generale 

dott. Antonio Romeo 
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