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Determina a contrarre 

 

Visto l’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 

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 l’assegnazione a codesto Dipartimento e al Dipartimento di Culture e Società dei locali 

dell'ed.15 da parte del Consiglio di Amministrazione;  

Vista la nota prot.n.1914 del 22/12/2021 per l’assegnazione della proroga dei servizi di pulizia per i 

mesi di gennaio e febbraio 2022; 

Visto il trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento di Culture e Società per la quota spettante 

che ammonta a euro 4.441,50 escluso iva, da destinare a saldo della proroga dei servizi di pulizia; 

Vista la precedente richiesta formulata da Responsabile Amministrativo Ornella Liberti per la 

definizione del contratto di proroga per il servizio di pulizia dei locali dell’ed.15, sulla base del 

contratto in essere relativo l’anno 2021, con scadenza al 31/12/2021 (rif. Stipula RdO n.27432467 

prot.n.438 del 29/03/2021), sottoscritto con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell'Esercizio Fisico e della Formazione; 

Considerato che l’importo di € 4.441,49 (quattromilaquattrocentoquarantuno/49) escluso IVA al 

22%, graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.02.04.04 

(servizi di pulizia) – E.C. 2022; 

Considerato che alla ditta Pulinova Group s.r.l. è stata affidata la proroga per i servizi di pulizia 

dei locali dell'ed.15 con nota prot.n.1914 del 22/12/2021; 

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; 

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

fornitura del servizio; 

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

DETERMINA 

di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa relativa la quota 

parte spettante al Dipartimento di Culture e Società. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce del conto 

di costo: CA.C.B.02.04.04 (servizi di pulizia) – E.C. 2022. 

Pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Palermo, 11/02/2022 

 

La Responsabile Amministrativa      Il Direttore 

 f.to Ornella Liberti      f.to Prof. Gioacchino Lavanco 

   


