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Determina semplificata n. 211  del  18/10/2021 

 

 

OGGETTO:  Indizione della procedura di affidamento diretto, mediante indagine esplorativa Fuori MePA, per la 

fornitura di Litri 500 gasolio agricolo per le esigenze nell’ambito del Progetto “PRJ-0613” CUP 

B79C21000370001 – di cui è Responsabile Scientifico il Prof. G. Di Miceli – Dipartimento 

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” - Anno 2021 

Codice C.I.G.: ZB0336E6E9  

IL DIRETTORE 

Visti   gli artt. 25,  comma 4, 26 lett. b)  e 40 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità” dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 4737 del 31.12.2014 e 

modificato con D.R. n.1380 del 15.05.2018; 

Viste le Linee Guida relative all’attività negoziale per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. esitate dal 

C.d.A. dell’Università degli Studi di Palermo in data 19.12.2018; 

Vista la delibera del C.d.A. del 17/12/2020, punto 6.03 all’o.d.g., che ha approvato il Bilancio Unico di 

Ateneo di  previsione annuale autorizzatorio per l’E.C. 2021; 

Visto  il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nel testo modificato dagli interventi 

normativi successivi che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 

488 del 23.12.1999 (Legge finanziaria 2000), estende anche alle istituzioni universitarie l’obbligo 

di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro;  

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nel testo modificato dagli interventi 

normativi successivi, che estende anche alle istituzioni universitarie l’obbligo di ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi 

d’importo pari o superiore a Euro 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

Considerato che il sopracitato art.1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, fissando in Euro 1.000,00 

l’importo minimo oltre il quale sorge l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al 

MePA per l’acquisto di beni e servizi, riconosce la facoltà delle stesse di svincolarsi dall’obbligo 

del ricorso al MePA e di effettuare acquisti autonomi per l’acquisizione di beni e servizi d’importo 

inferiore a Euro 1.000,00; 

Visto l’art. 1, comma 130 della  Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 

450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia 

entro la quale  non vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2000, che include le istituzioni universitarie; 

Vista la circolare del MIUR Prot. n. 1409 del 25.06.2019, che sollecita gli Atenei a non ricorrere al 

MePA per l’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00, se non per 
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situazioni eccezionali, debitamente motivate; 

Visto l’art. 1 della Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” nonché l’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

ss.mm.ii.; 

Vista la delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016: Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e    compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016: Linee guida n. 4 “Procedura per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”e ss.mm.ii; 

Vista la determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D. 

Lgs. n 33/2013 - Art. 5-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante «Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

Viste le Linee guida ANAC riguardanti gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 

106 del 01.03.2018), che prevedono all’art. 4.2.2 alcune semplificazioni procedimentali per gli 

appalti d’importo inferiore a Euro 5.000,00, tra le quali, in primo luogo, la possibilità per il 

contraente di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, rimanendo a carico dell’Amministrazione Universitaria l’obbligo di verificare il 

possesso del DURC, l’eventuale iscrizione al Casellario ANAC nonché il possesso di altri 

eventuali requisiti prescritti dalla legge; 

Considerata la necessità di procedere, all’acquisizione della fornitura di Litri 500 gasolio agricolo per le 

esigenze nell’ambito del Progetto “PRJ-0613” CUP B79C21000370001 – di cui è Responsabile 

Scientifico il Prof. G. Di Miceli CIG ZB0336E6E9; 

Considerato che i beni che s’intendono acquisire devono avere caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze 

del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”; 

Considerato che, trattandosi di beni funzionalmente destinati all’attività di ricerca, l’Amministrazione 

Universitaria ai sensi dell’art. 4 del D.L. 29.10.2019 n.126, è esentata dall’obbligo del ricorso al 

MePA per qualunque importo contrattuale; 

Considerato     che si è proceduto a sollecitare la presentazione dei preventivi di spesa tramite consultazione di n. 

1 operatore economico e a effettuare un’accurata indagine di mercato attraverso l’esame della 

vetrina MePA relativamente alla indagine dei prezzi; 

Considerato che entro il termine di scadenza di presentazione dell’ offerta indicato nella richiesta di preventivo 

Prot. n. 5852 del 13/10/2021 è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico invitato; 
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Considerato che il criterio adottato per la selezione dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4 

del D. Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo; 

Considerato che l’offerta pervenuta da parte dell’operatore economico Consorzio Agricolo di Agrigento Soc. 

Coop A.r.l., corrente in Agrigento,  C.da San Giusippuzzu - Via G. Scimè n. 4, risponde 

pienamente alle esigenze di questa Amministrazione avendo richiesto, quale corrispettivo, un 

prezzo che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura; 

Considerato che il costo complessivo dell’affidamento, pari a Euro 467,50 (Euro quattrocentosessantasette/50) 

compreso IVA, graverà sulle risorse assegnate nel Budget E.C. 2021 e,  in particolare, sulla Voce 

COAN CA.C.B.02.01.01 “Acquisto di materiale di consumo per laboratori” Progetto “PRJ-0613” 

CUP B79C21000370001 – di cui è Responsabile Scientifico il Prof. G. Di Miceli, che presenta la 

necessaria disponibilità economica; 

Considerato che la procedura di affidamento diretto della fornitura dei beni descritti, tramite ordine diretto di 

acquisto (FUORI MePA), è idonea ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai 

fini dell’acquisizione degli stessi; 

Considerato che si procederà all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo, tra l’altro, all’economicità, alla concorrenza, alla 

rotazione degli inviti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché dei principi di 

cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che l’operatore economico invitato dovrà, prima della stipula del contratto, comprovare mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che l’Amministrazione procederà a verificare il DURC, l’assenza di annotazioni tramite il 

Casellario ANAC e, a campione, l’assenza delle cause di esclusione previste dal citato art. 80; 

Considerato che sulla base dell’autocertificazione presentata e dell’esito delle verifiche di cui sopra, da cui 

risulta la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul Casellario ANAC dell’operatore 

economico individuato, è possibile procedere alla stipula del contratto mediante ordine generato 

dal sistema di contabilità U-GOV; 

Considerato che l’operatore economico invitato dovrà, altresì, soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti 

dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché dall’art 3 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari” della Legge n. 136/2010;  

Considerato che il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 

c) la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, l’azione per 

il risarcimento dei danni oltre alla denuncia per falso all’Autorità Giudiziaria competente; 

Considerato che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autocertificazioni rese ad effettuare, ai 
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fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell’art.71, comma 1, del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000; 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare acquisizione dei 

beni; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del 

Responsabile Amministrativo pro-tempore del Dipartimento SAAF; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, da considerarsi parte integrante della presente: 

 

 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 all’operatore economico Consorzio 

Agricolo di Agrigento Soc. Coop A.r.l., corrente in Agrigento,  C.da San Giusippuzzu - Via G. Scimè n. 4, la 

fornitura dei beni descritti in premessa e individuati, per l’importo di Euro 467,50 (Euro 

quattrocentosessantasette/50)  compreso IVA; 

 

 di far gravare il costo complessivo dell’affidamento, pari a Euro 467,50 (Euro quattrocentosessantasette/50) 

compreso IVA, sulle risorse assegnate nel Budget  E.C. 2021 e, in particolare, sulla Voce COAN 

CA.C.B.02.01.01 “Acquisto di materiale di consumo per laboratori”, Progetto “PRJ-0613” CUP 

B79C21000370001 – di cui è Responsabile Scientifico il Prof. G. Di Miceli CIG ZB0336E6E9 che presenta la 

necessaria disponibilità economica; 

 

 di allegare al presente provvedimento copia della stampa del documento inerente l’anticipata assunta sul sistema 

di contabilità U-Gov in uso presso l’Università di Palermo; 

 

 di stipulare il contratto nel rispetto dei parametri e della normativa sopra delineati; 

 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del 

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

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

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione della presente determina, 

in ossequio al principio di trasparenza nel sito web dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” - sezione “Amministrazione Trasparente” –  “Forniture di beni e servizi 

“ – “Avvisi e Determine”. 

 

  

 F.TO Il  Direttore del Dipartimento  

  Prof. Stefano Colazza 
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L’originale della presente determina è depositato presso Segreteria Amministrativa del Dipartimento Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”. 
 

Documento pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali “SAAF” all’indirizzo: 
http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/amministrazione-trasparente/ 
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