DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ

IL DIRETTORE
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32,
e s.m.i, 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) del D. Lgs.
50/2016, 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 dal prof. Salvatore Vaccaro con nota prot. n. 1405 del
20/11/2018 per il servizio alberghiero relativo al pernottamento del prof. Francesco
Casetti che il 14 dicembre 2018 interverrà all’incontro “Conferenza dei Presidenti e
dei Direttori di Scienze della Comunicazione negli atenei italiani”;

VISTA

la richiesta pervenuta dal prof. Michele Cometa con nota prot. n. 1437 del
26/11/2018 per il servizio alberghiero relativo al pernottamento del prof. Francesco
Casetti che terrà un ciclo di seminari dal 10 al 13 dicembre 2018, per gli studenti
dei Cds di Scienze della Comunicazione, e del “Dottorato internazionale in Studi
Culturali Europei” e di “Scienze Umane: Dinamica Dei Sistemi, Patrimonio
Culturale, Studi Culturali”;

VISTO

il contributo concesso dal cerimoniale con nota prot. n. 49752 del 10/07/2018 di €
500,00 al prof. Salvatore Vaccaro al fine di sostenere la suddetta conferenza del 14
dicembre;

VISTA

la disponibilità sulla voce CA.C.B.01.03.04 “Organizzazione convegni” del
Dipartimento ;

CONSIDERATO che la predetta fornitura del servizio è necessaria per ospitare dal 9 al 15
dicembre 2018 il prof. Francesco Casetti che terrà un ciclo di seminari dal 10 al 13
dicembre 2018 e interverrà all’incontro “Conferenza dei Presidenti e dei Direttori
di Scienze della Comunicazione negli atenei italiani” il 14 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 690,00
(comprensivo di IVA al 10% e di € 12,00 di tassa di soggiorno) e che la spesa
graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo
CA.C.B.01.03.04 “Organizzazione convegni”, per € 460,00 e sul progetto contabile
PJ_CONF_008285 per € 230,00 - E.C. 2018;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip
attiva;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla
rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio
di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSIDERATA la convenzione con prot. n. 3292 del 16/01/2018 tra il “Grand Hotel Piazza
Borsa - Costa degli Ulivi S.p.A” e l’Università degli Studi di Palermo, si
procederà ad affidamento diretto al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, all’Impresa “Grand Hotel Piazza Borsa - Costa degli
Ulivi S.p.A” senza previa consultazione di altri operatori economici;
VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo
di Palermo emanato con Decreto Rettorale n. 4737 del 31/12/2014 e successive
modificazioni, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di
affidamento di contratti pubblici, con cui è possibile, nell’ipotesi di affidamenti
di modico valore, inferiore a 1.000 euro, procedere ad affidamento diretto
attraverso motivazione espressa in forma sintetica, anche richiamando il
regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo
semplificato;

CONSIDERATO che, si procederà all’affidamento 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;
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95, comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a
40.000,00 euro;
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la
regolare fornitura del bene/servizio;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato
nella persona di Cinzia Cusumano
VISTO

l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla voce COAN
CA.C.B.01.03.04 “Organizzazione convegni”, e sul progetto contabile PJ_CONF_008285 E.C. 2018 di cui si attesta la disponibilità.
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) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione
provvederà:
a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione
per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria
competente.
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d)
5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito
internet Dipartimento Culture e società nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
nell’ambito della suddetta procedura di gara.
Il Direttore
Prof. Michele Cometa
VISTO
Il Responsabile Amministrativo
Sig.ra Cinzia Cusumano
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