
 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 

 Viale delle Scienze, Edificio 14 – 90128 Palermo  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto fuori MePa, art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 

importo complessivo pari ad Euro 200,00 (IVA esente) per contributo pubblicazione articolo su rivista.  

 

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 con nota prot. n. 1306/2020 dalla professoressa M.L. Germanà, poiché a seguito 

all’accettazione di un suo articolo per la pubblicazione sulla rivista TECHNE, Journal of Technology for Architecture 

and Environment n. 20 – TEMPO E ARCHITETTURA, rivista scientifica edita dalla SITdA che opera a livello 

nazionale e internazionale, per la promozione delle conoscenze, dei metodi e delle tecniche della Tecnologia 

dell’Architettura, a tutela e valorizzazione dell’ambiente antropizzato e per la promozione delle applicazioni innovative 

e del confronto interdisciplinare, chiede di procedere al pagamento di un contributo per la pubblicazione del suddetto 
articolo.  

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015;  

CONSIDERATO che la rivista TECHNE, Journal of Technology for Architecture and Environment edita dalla Società 

Italiana della Tecnologia dell'Architettura (SITdA), si procederà mediante affidamento diretto tramite ordine fuori 

MePa su piattaforma U-GOV;  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento graverà sui fondi del Dipartimento sul progetto R4P02-

P12D2011_MARGINE_D01 - Progetto APER_MARGINE rif. M.L. Germanà - di cui si attesta la disponibilità;  

VISTO il bilancio di previsione 2020;  

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Placido Sidoti;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) di affidare il suddetto servizio alla Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura (SITdA), per un costo 

complessivo pari a Euro 200,00 (IVA esente);  

2) far gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul progetto R4P02-

P12D2011_MARGINE_D01 - Progetto APER_MARGINE - alla voce CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi - E.C. 

2020 - di cui si attesta la disponibilità;  

3) provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” nell’ambito della suddetta procedura di gara.  

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 

 
Visto di legittimità della procedura 

Il Responsabile Amministrativo 

f.to Francesca Sole 

 
Il Direttore 

f.to Prof. Andrea Sciascia 

 


