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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof. Lucio Melazzo 

 

Il  Presidente del Polo Territoriale di Agrigento 

 

 

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”; 

Considerato  che in data 04 marzo 2020, a seguito di un guasto è stato necessario attraverso il servizio di 

assistenza immediata, prevista nella polizza assicurativa, il trasporto dell’auto di servizio, Fiat Doblò 

targata CS548DP, con il carro attrezzi presso l’autofficina autorizzata della Casa Costruttrice più vicina; 

Vista la sopravvenuta necessità di ripristinare il regolare funzionamento dell’auto di servizio che ad oggi 

risulta ancora in deposito presso l’autofficina della Concessionaria, causa della sopravvenuta emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19; 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura; 

Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta Concessionaria Guadagni spa relativa alle riparazioni necessarie  per il 

regolare funzionamento dell’auto di servizio Fiat Doblò, pari ad euro 1.638,00 iva inclusa; 

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari a € 1.638,00 (incluso IVA) e che la spesa graverà sul 

budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento sui conti di 

costo CA.CB.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto - E.C. 2020; 

Considerato che per le specifiche tecniche  e per le professionalità richieste dal servizio riparazione di che 

trattasi  si  procederà ad affidamento diretto, CIG Z612D5F590, alla  Ditta Concessionaria Guadagni spa 

partita IVA 00070970843 - zona Industriale 92021Aragona AG, autofficina ufficiale Fiat per il territorio di 

Agrigento; 

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; 

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

del servizio; 

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

dr.ssa Anna Cacciatore; 

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

 

DETERMINA 

 

per le motivazionidi cui in premessa si autorizza l’affidamento diretto alla Ditta Concessionaria Guadagni 

spa partita IVA 00070970843 - zona Industriale 92021Aragona AG, autofficina ufficiale Fiat per il 

territorio di Agrigento; 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario della 

Provincia di Agrigento sui conti di costo CA.CB.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto - E.C. 2020. 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                      F.to IL PRESIDENTE DEL POLO 

                                                                                Prof. Lucio Melazzo 


