
 
 

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;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 e s.m.i 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” modificate a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giu-gno n. 

55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;  

CONSIDERATO che si ritiene utile, per ragioni di efficienza ed efficacia, esperire una procedura di affidamen-to 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei prin-cipi di 

cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la Circolare MIUR del 25/06/2019 che invita le Università a non ricorrere al MEPA per le forniture di beni 

e servizi, se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge;  

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:  

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimen-to 

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;  

CONSIDERATO che prima dell’affidamento definitivo del suddetto servizio/fornitura all’operatore economico 

individuato verrà richiesta apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclu-

sione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provvederà a verificare il DURC e 

l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;  

CONSIDERATO quindi, che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui risulta la 

regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato è 

possibile, quindi, procedere alla stipula/affidamento del servizio;  

CONSIDERATO che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni rese dagli 

operatori economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 

1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTA la richiesta pervenuta dal prof. Marco Rosario Nobile con nota prot. n. 2030 del 02/09/2021, relativa all’ 

Impaginazione, ottimizzazione immagini, correzione bozze, assegnazione codice ISBN/EAN e stampa del vo-lume 

sugli atti del IV Congresso Internazionale del Tardogotico da inserirsi tra i numeri speciali della rivista «Lexicon. 

Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», diretta dal prof. Marco Rosario Nobile;  

CONSIDERATO che si è individuata la ditta: SOCIETÀ EDITRICE CARACOL S.R.L. Piazza Luigi Sturzo, 14- 

90139 Palermo che, come dichiarato dal Docente, oltre che essere una casa editrice specializzata nel settore 

dell’architettura in grado di garantire una elevata qualità tipografica, pubblica da oltre 15 anni la rivista Lexicon, 

con un preciso editing e norme editoriali specifiche a cui il prodotto in oggetto è legato in quanto trattasi di un 

numero speciale della rivista, la sua esclusione comporterebbe la lesione del copyright. La casa editrice pubbli-ca 

ben tre riviste di classe A (tra cui la stessa Lexicon) per il settore architettura e assicura un ottimo livello di 

affidabilità nazionale e internazionale, supportato anche da costi contenuti. 

CONSIDERATO che il predetto servizio è indispensabile per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura;  

VISTO il CIG n. Z4932E8A3D;  
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CONSIDERATO che l’importo stimato dell’affidamento è pari a € 3.397,00 (IVA al 4% compresa) per il ser-vizio 

di stampa e € 410,00 (IVA al 22% compresa) per l’inserimento di DOI, per un totale di € 3.807,00 (IVA compresa), 

la correlata spesa graverà sul progetto “Cosmed-Margine” Voce di spesa R4D01-P67W2012_MARGINE - R.S. 

Prof. M. R. Nobile - assegnato allo scrivente Dipartimento alla voce CA.C.B.01.03.06 (Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pubblicazioni) - E.C. 2021 di cui si attesta la disponibilità;  

CONSIDERATO che individuati gli operatori economici nelle ditte: SOCIETÀ EDITRICE CARACOL S.R.L. 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 pro-

cederà 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 della 

RAD Francesca Sole;  

VISTO il bilancio di previsione 2021;  

 

DETERMINA 

 

1. Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.  

2. Fare gravare la correlata spesa di € 3.807,00 (IVA compresa) sul progetto “Cosmed-Margine” Voce di spesa 

R4D01-P67W2012_MARGINE - R.S. Prof. M. R. Nobile - assegnato allo scrivente Dipartimento alla voce coan 

CA.C.B.01.03.06 (Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni) - E.C. 2021;  

3. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

4. 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 

 


