DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Determina a contrarre
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 tecnicoprofessionali, ove richiesti;
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice dei contratti pubblici, “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 necessità di procedere alla videoproiezione, per fini didattici, del film “L’Attimo fuggente”, il giorno
07/10/2019 nell’ambito della manifestazione CINEDARCH, organizzata dal Dipartimento di Architettura;
Considerato che, a tal fine, è necessario ottenere apposita sub licenza relativa ai diritti per l’ esibizione pubblica
del film;
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 la ditta MPLC Italia Srl è l’ente che rilascia a livello internazionale l'autorizzazione per la tutela
del Diritto d’Autore in capo al produttore cinematografico per l’esecuzione pubblica dell’opera;
Visto il comunicato del presidente ANAC del 30.10.2018 in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del
Codice degli Appalti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;
Considerato che la spesa relativa all’affidamento, pari a € 300,00 (oltre IVA), graverà sul budget assegnato allo
scrivente Dipartimento sulla voce CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) – E.C. 2019;
Tenuto conto che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a), 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 del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di Placido
Sidoti;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Di affidare alla ditta MPLC Italia Srl il servizio di cui in premessa.
Fare gravare la correlata spesa paria € 300,00 (IVA esclusa) sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla
voce CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) - 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

Viale delle Scienze, Edificio 14 – 90128 Palermo

