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Determina n.127 del 14/12/2020 

 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per incarico di natura occasionale dal titolo: 

“analisi morfometriche, biologiche, chimiche ed isotopiche finali su fauna ittica e su organismi del benthos 

prelevati durante le campagne di pesca e campionamento condotte all’interno del progetto HARMONY da LP-

UNIPA; l’elaborazione dei dati e relativa stesura di report intermedi e finali del progetto HARMONY per 

quanto attiene le attività del WP3 (Deliverable 3.2.1) del Partner UNIPA (LP) e assistenza tecnico-

amministrativa sulla gestione dei fondi di ricerca HARMONY” 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli 

Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche e 

integrazioni emanato con D.R. del 27/02/2013 e modificato dal Senato Accademico con delibera n. 35 del 

20/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.24  del 21/07/20015  con D.R. n. 2675 del 

04/08/2015; 

Considerata la necessità e la richiesta del 01/12/2020 del Prof. Gianluca Sarà, responsabile scientifico del 

Progetto “Armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei fondali ed interazione 

con le specie invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini” (Programma INTERREG V-A 

Italia-Malta - Progetto HARMONY – Codice C1-3.1-31; CUP Progetto: B71I18000290002) il cui costo 

relativo graverà sulla Voce “2018-PICO-0009”; 

Premesso che:  

1. l'Art. 7, comma 6,  disciplina l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università 

degli Studi di Palermo al fine di garantire l’accertamento dei requisiti di legittimità per il loro 

conferimento; 

2. gli incarichi sono conferiti ad esperti e possono avere ad oggetto: 

 affidamento di prestazioni rientranti tra quelle istituzionali dell’amministrazione quando, per 

esigenze straordinarie, non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio; 

 affidamento di compiti di consulenza, di supporto alla didattica ed alla ricerca; 

Valutato che:  

 a monte della procedura per il conferimento di incarichi vi è una richiesta formulata dal Responsabile 

del Fondo di ricerca e/o Progetto; 

 si è verificata l’insussistenza di personale in servizio presso la struttura richiedente; 

 è necessaria l’autorizzazione di spesa. 

Rilevato che:  

 E’ stata presentata la richiesta del 01/12/2020 del Prof. Gianluca Sarà, con la quale manifesta la 

necessità di effettuare “analisi morfometriche, biologiche, chimiche ed isotopiche finali su fauna ittica 

e su organismi del benthos prelevati durante le campagne di pesca e campionamento condotte 

all’interno del progetto HARMONY da LP-UNIPA; l’elaborazione dei dati e relativa stesura di report 

intermedi e finali del progetto HARMONY per quanto attiene le attività del WP3 (Deliverable 3.2.1) 

del Partner UNIPA (LP) e assistenza tecnico-amministrativa sulla gestione dei fondi di ricerca 

HARMONY”.  

 E’ stata presentata la richiesta del Direttore del Dipartimento, prof. V. Agnesi, con Prot. n. 109325 del 

04/12/2020 con la quale si chiede il nulla osta all’Amministrazione Centrale all’espletamento della 

procedura di comparazione finalizzata al conferimento di incarico a terzi; 

 Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO DIRETTO 

ART. 36, COMMA 2, LETT. A ed Art. 31 COMMA 8 – D.LGS. 50/2016 
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 Visti gli artt. 25 co.4, 26 lett. b  e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

 Visti l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo” approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/07/2014; 

 

 

 CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del Progetto 

“Armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei fondali ed interazione con le specie 

invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini” (Programma INTERREG V-A Italia-Malta - 

Progetto HARMONY – Codice C1-3.1-31; CUP Progetto: B71I18000290002) il cui costo relativo graverà sulla 

Voce “2018-PICO-0009” del Bilancio Unico d’Ateneo E.C. 2020 di cui è responsabile scientifico il prof. 

Sebastiano Calvo; 

 CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 

50/2016, nel proprio sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Dato, inoltre, atto: 

che tra il personale dipendente dell’Università degli studi di Palermo non è presente un dipendente con le 

competenze necessarie per l’attività in argomento; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione punto n. 6.1 del 18/12/2019 che ha approvato il 

Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020; 

 

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

 di indire una procedura come da richiesta del prof. G. Sarà Responsabile Scientifico del Progetto 

“Armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei fondali ed interazione con le 

specie invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini” (Programma INTERREG V-A Italia-

Malta - Progetto HARMONY – Codice C1-3.1-31; CUP Progetto: B71I18000290002) il cui costo relativo 

graverà sulla Voce “2018-PICO-0009”, con Prot. n. 109325 del 04/12/2020, con la quale si chiede il nulla osta 

all’Amministrazione Centrale all’espletamento della procedura di comparazione finalizzata al conferimento di 

incarico a terzi di natura occasionale per la durata dalla data di sottoscrizione al 28/92/2021; 

 di porre quale importo presunto della prestazione € 6.400,00 omnicomprensivi;  

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di note spese debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione; 

2) l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

3) Si individua, quale responsabile unico del procedimento (RUP) la Dr.ssa Giuliarosa Amerio responsabile 

amministrativo del DiSTeM. 

 

Palermo, 14/12/2020 

IL DIRETTORE 

Prof. Valerio Agnesi 

        


