
 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 

 Viale delle Scienze, Edificio 14 – 90128 Palermo  
 

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 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 richiesta pervenuta con nota prot. n. 2988/2019 dalla professoressa E. Garofalo relativa alla 

attivazione delle procedure per l’acquisizione del servizio di ospitalità alberghiera per la professoressa Gülru 
Necipoğlu, Aga Khan Professor of Islamic Art alla Harvard University invitata dal 15 al 20 dicembre 2019, 

per lo svolgimento dell’attività didattica programmata nell’ambito del progetto bando CoRI 2017- azioni D 

Incoming;  
Considerato che il servizio in oggetto è necessario per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura;  

Considerato che è stato individuato nella ditta Hotel Plaza Opéra, tra quelli convenzionati con l’Università 
di Palermo, l’operatore economico adatto fornire il servizio di cui in premessa;  

Vista l’offerta della ditta Hotel Plaza Opéra, pari a € 560,00 (IVA e tasse compresi);  

Considerato che l’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del 

Dipartimento di cui si attesta la disponibilità sul progetto CORI-2017-D-D01- 160486 - CONTRIBUTO 
CORI 2017 AZIONE D EMANUELA GAROFALO;  

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;  
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 Hotel Plaza Opéra il servizio di cui in premessa.  

 



 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 

 Viale delle Scienze, Edificio 14 – 90128 Palermo  
 

- Fare gravare la correlata spesa pari a € 560,00 (IVA e tasse compresi) sul budget assegnato allo scrivente 

Dipartimento progetto CORI-2017-D-D01- 160486 - CONTRIBUTO CORI 2017 AZIONE D EMANUELA 
GAROFALO - 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 

 


