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 tecnico-professionali, ove richiesti;
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”;
Vista la richiesta pervenuta dalla professoressa M.V. Trapani, con nota Prot. 2740/2019 relativa all’attivazione di procedura
per l’acquisizione del servizio di light lunch per giorno 15 novembre 2019, nell’ambito manifestazione: DESIGN E SPAZI
NARRATIVI, 2° edizione delle “Giornate di studio internazionali dedicate ad A. M. Fundarò”;
Considerato che la fornitura in oggetto è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della
Struttura;
Considerato che a seguito di indagine di mercato è stato individuato nella ditta C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA con sede
in Via Prospero Favier, 7, 90124 Palermo, l’operatore economico più idoneo ad espletare tale servizio in ragione alla congruità
dell’offerta;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (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 l’offerta pervenuta dalla ditta COT Ristorazione pari a Euro 15,00 (+ IVA al 10%) a persona;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 420,00 (oltre IVA al 10%) e che la spesa graverà sul
budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce di costo CA.C.B.01.03.04 – Organizzazione convegni - E.C. anno
2019;
Considerato che, individuato l’operatore economico nella ditta C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA, si procederà
all’affidamento diretto tramite ordine fuori MePa 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;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del sig. Placido Sidoti;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
- di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
- di fare gravare la suddetta spesa pari € 420,00 (oltre IVA al 10%) sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce
di costo CA.C.B.01.03.04 – Organizzazione convegni - E.C. anno 2019.
- pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Visto di legittimità della procedura
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