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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 delibera del 07/11/2019 con la quale la Commissione di Ateneo per la 

disciplina e le modalità di viaggio e soggiorni di studio degli studenti ha 

assegnato ai dipartimenti i fondi relativi alle visite didattiche 2019; 

VISTA  la delibera del 18/11/2021 con la quale la Commissione di Ateneo per la 

disciplina e le modalità di viaggio e soggiorni di studio degli studenti ha 

assegnato ai dipartimenti i fondi relativi alle visite didattiche 2021;  

CONSIDERATO che nella seduta del 01 febbraio 2022 la Commissione di Ateneo per la 

disciplina e le modalità di viaggi e soggiorni di studio degli studenti integrata 

dalla Delegata del Rettore alle attività inerenti il Diritto allo Studio e 

l'Innovazione dei processi di apprendimento, ha deciso, visto il perdurare 

dell’emergenza legata alla situazione pandemica e al fine di assicurare una 

maggiore serenità nella programmazione delle visite didattiche, di prorogare al 

31 maggio 2023 la scadenza per il completamento delle attività legate a suddette 

visite; 

 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento del 19/12/12/2019 e del 09 dicembre 

2021 relative ad entrambi i contributi; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio 2022, in base alla quale 

sono state approvate le proposte delle seguenti visite didattiche: 
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- VISITA DIDATTICA IN GRECIA da martedì 27 settembre a domenica 2 

ottobre, per n. 10 studenti dei Corsi di Archeologia e Scienze dell’Antichità, 

docente referente Franco Giorgianni; 
  

- VISITA DIDATTICA: “Festival della comunicazione, 8-11 Settembre 

2022 CAMOGLI (GE) (8-11 Settembre 2022), per n° 10 studenti dei Corsi 

di Studio in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59) e 

Comunicazione del patrimonio culturale (LM92), docenti referenti: prof.sse 

Cappello e Rizzuto; 
-  

- VISITA DIDATTICA: “III Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio 

Sociale” ROMA, (2 - 4 giugno 2022), per n. 4 studenti dei Corsi di Studio 

della Classe LM-87 in “Servizio Sociale e politiche sociali” e “Servizio 

Sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale” e della Classe L-39 in 

“Servizio sociale” (Sedi: Agrigento e Palermo), docente referente prof.ssa 

Roberta Teresa Di Rosa; 
 

- VISITA DIDATTICA: “Sicilia archeologica: viaggio in Sicilia orientale” 

dal 26 al 29 maggio 2022, per n. 7 studenti del Corso di Studio in “LM2 

Archeologia”, docente referente Vincenza Forgia; 

 

- VISITA DIDATTICA: “SICILIA ORIENTALE”  (7-9 ottobre 2022), per 

12 studenti del Corso di Studi in Religioni e culture, docente referente 

Leonardo Mercatanti 
 

- VISITA DIDATTICA: “TUNISI” (26 settembre -1° ottobre 2022), per n. 6 

studenti del Corso di Studi Comunicazione per le culture e le arti, docente 

referente prof.ssa Patrizia Spallino; 

 

VISTO  il CIG: Z1536908A6 relativo all’organizzazione di n. 6 visite didattiche in 

Grecia, Camogli, Roma, siti archeologici della Sicilia orientale, Sicilia 

orientale (Catania, Oasi di Vendicari, Noto, Nicolosi, Etna) e Tunisi; 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare la procedura acquisitiva per i servizi relativi 

all’organizzazione delle visite didattiche sopraindicate; 

 

CONSIDERATO che la predetta fornitura del servizio è necessaria per consentire la 

partecipazione degli studenti e dei relativi accompagnatori alle suddette visite 

didattiche;  

CONSIDERATO  che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di circa € 26.290 (IVA 

esente) che la spesa graverà sul budget assegnato a questo Dipartimento sul 

conto di costo CA.C.B.01.02.09 (Viaggi e soggiorni studio degli studenti), sul 

progetto contabile  “PJ_VISITE_DIDATT_ D02” E.C. 2022; 

CONSIDERATO che i beni di che trattasi non sono presenti in Convenzione ma sono presenti sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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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; 

 

CONSIDERATO per importi pari o superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 39.999,99, la scelta 

del contraente può avvenire con affidamento diretto a un operatore economico 
da effettuarsi secondo le modalità previste dalla norma di riferimento, previa 

indagine di mercato operata attraverso richiesta di offerta, tramite PEC, ad 

almeno n.3 operatori economici; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto a un’indagine di mercato operata attraverso richiesta di 

offerta, tramite PEC a n. 3 operatori economici, (“Cinquegrani Viaggi & 

Turismo”, “Cape Land SRL” e “Landolina viaggi”) nel rispetto del principio di 

rotazione, di cui alle predette Linee guida ed al fine di verificare il miglior 

prezzo di mercato; 

        

CONSIDERATO che ha inviato l’offerta solo un operatore economico, si procederà 

all’affidamento diretto sul MEPA alla ditta “Cape Land S.r.l.”, 

 

CONSIDERATO che il portale MEPA e tutti i servizi ad esso connessi non sono disponibili da 

Venerdì 20 Maggio 2022 ore 20:00 a Mercoledì 25 Maggio 2022, per attività di 

manutenzione straordinaria, e che l’operatore economico è  impossibilitato ad 

inoltrare la  richiesta di abilitazione alla nuova piattaforma MEPA e che i tempi 

di lavorazione  della richiesta di abilitazione non sono noti, si procederà non 

appena sarà possibile ad effettuare l’affidamento diretto sul MEPA alla ditta 

“Cape Land S.r.l.; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico che è stato individuato ha presentato, all’atto 

dell’iscrizione e abilitazione sul MePA 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 esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che 

questa Amministrazione provvederà a verificare il DURC e l’assenza di 

annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 

 

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 è avvenuto 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 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.01.02.09 (Viaggi e soggiorni studio degli studenti), sul progetto contabile 

“PJ_VISITE_DIDATT_ D02”, E.C. 2022 - 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. 

 

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 
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VISTO 

La Responsabile Amministrativa  

     Cinzia Cusumano 
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