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OGGETTO: Determina a contrarre ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo
pari ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa) mediante utilizzo di RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del ser-vizio relativa a trasloco Codice C.I.G.. Z9627FDB39.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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
con-tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2018 che ha proposto il trasferimento dei
docenti dall’Edificio 8 al 14, finalizzato ad un utilizzo più razionale delle aree e dei locali del Dipartimento
ed in seguito alla cessione al Settore Patrimonio l’utilizzo degli uffici del secondo piano dell’Edificio 8
(plesso esterno);
CONSIDERATO che l’assegnazione dei locali al Settore Patrimonio, richiede che siano prima-riamente
liberate le stanze dei locali posti al secondo piano dell’Edificio 08 e successivamente, per completare il
trasferimento definitivo dei docenti del Di-partimento di Architettura presso l’Edificio 14, dovranno essere
liberati anche le stanze dei locali posti al primo piano dell’Edificio 08;
VISTA la necessità di provvedere al trasloco di arredi e suppellettili;
VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla pertinente voce di costo CA.C.B.02.04.06- Trasporti e
traslochi - del B.U. di previsione autorizzatorio E.C. 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento del servizio in esame.
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM
24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
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 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;
 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;
 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’imporo pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 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”;
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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, è pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, libe-ramente scaricabile sul sito internet del Dipartimento–
“Amministrazione Traspa-rente”.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) L’espletamento di RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PP.AA.ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di trasloco mediante il cri-terio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95 comma 4, lett.b).
2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla voce di costo CA.C.B.02.04.06- Trasporti
e traslochi – del B.U di previsione autorizzatorio E.C. 2019, di cui si attesta la disponibilità.
3) Stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in numero non inferiore a cinque.
4) Approvare:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- DGUE.
5) Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del d.lgs. n.
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6) Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Sig. Placido Sidoti.
7) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” .
Palermo, 10/04/2019
Visto di legittimità contabile
Il Responsabile Amministrativo
f.to Francesca Sole

Il Direttore
f.to Prof. Andrea Sciascia
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