DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo pari ad Euro
700,00 (IVA compresa) per acquisto rivista di Architettura Civile, “Incompiute città di Palermo”.
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i 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 determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Vista la richiesta pervenuta dal professore G. Di Benedetto, con nota prot. n. 2030/2019 relativa l’acquisto di n. 50 copie del
numero doppio 23/24 - 2019 della rivista internazionale «Architettura Civile», dal titolo “Incompiute Citta di Palermo” Politecnico di Milano, - ISSN 2281-5996.
Vista la dichiarazione del prof. G. Di Benedetto nella quale dichiara che tale acquisto è legato all'esigenza di una distribuzione
gratuita rivolta alla divulgazione scientifica, prevedendo di inviare almeno 20 copie ai Docenti di altri Atenei Italiani ed esteri
con i quali il Dipartimento di Architettura intrattiene relazioni istituzionali e culturali, altre copie saranno depositate presso le
principali istituzioni bibliotecarie dei Dipartimenti di area umanistica dell’Ateneo e della città di Palermo.
Considerato che fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura in
particolare per la disseminazione dei risultati della ricerca condotta dallo stesso professore che chiara di essere componente del
Comitato scientifico della suddetta rivista e curatore del numero doppio in oggetto;
Considerato che si ritiene utile, vantaggioso e conveniente, anche per ragioni di urgenza, esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che la ditta ARABA FENICE s.a.s è l’operatore economico idoneo a soddisfare le suddette necessità poiché la
sopraindicata ditta risulta Casa editrice della suddetta rivista;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione) e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 30.10.2018 in merito all’applicabilità dell’art. 40,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;
Vista la Circolare MIUR con proprio prot. n. 1409 del 25/06/2019 che invita le Università a non ricorrere al MEPA se non nei
casi esplicitamente imposti dalla legge;
Vista l’offerta presentata dalla ditta ARABA FENICE s.a.s pari a € 700,00 (IVA compresa) e che la spesa graverà sul budget
assegnato allo scrivente Dipartimento sul progetto PJ_RIC_FFABR_2017_300173 – FINANZIAMENTO FFABR 2017PROF. G. DI BENEDETTO alla voce di costo CA.C.B.02.03.01 (Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico) – E.C.
2019;
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 lavoro;
Visto il bilancio di previsione 2019;
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Placido Sidoti;
Visti
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida n. 4 e s.m.i., intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs.
n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
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La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
Il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450
(circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo
pari o inferiore a € 5.000,00);
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i ed in particolare l’art.32, comma 7, ai sensi del quale “L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in
materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma
32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web,
liberamente scaricabile sul sito internet del Dipartimento – “Amministrazione Trasparente”;
DETERMINA
- Di affidare la suddetta fornitura alla ditta ARABA FENICE s.a.s corrente in via Re Benvenuto,33 – 12012 Boves (CN).
- Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul progetto PJ_RIC_FFABR_2017_300173
– FINANZIAMENTO FFABR 2017 - PROF. G. DI BENEDETTO alla voce di costo CA.C.B.02.03.01 (Acquisto di libri,
periodici e materiale bibliografico) – E.C. 2019.
- Pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Visto di legittimità della procedura
Il Responsabile Amministrativo
f.to Francesca Sole

Il Direttore
f.to Prof. Andrea Sciascia
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