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UNIVERSITADEGLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA DI MEDICNA E CHIRURGIA

Determina n. 8 del 2210212022
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 36, comrna 2, 1ett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli AppalIt,''Procecltu,e per l'offidamento dei contratti
pubblici tli inrporto inferiore ttlle soglie di rilet,unzu commituria, indugini tJi rnercuto e.formozione e gestione
degli elenchi cli operutori economici";
Vista ia richiesta t-ormulata dal Responsabile Anministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia Dott.
Ciovanni Bafiolone per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti ascensori del
Complesso Didattico a seguito di controllo semestrale di anomalie riscontrate;
Considerato che il predetto impegno è necessario per cor.sentire la sicurezza degli impianti ascensori del
Complesso Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia;
Considerato che l'importo massimo stimato dell'alfidamento è pari a € 1.302,72 (oltre IVA) e che la spesa
graverà sul budget assegnato alla scrivente Scuola di Medicina e Chirurgia sul conto di costo
CA.C.8.02.04.34 - (Manutenzione ordinaria impianti) per I'E.C. 2022;
Visto I'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 dei 30.12.2018, che ha modificato il predetto art. 1, comma 450
della Legge n. 296 del2l .12.2006, imalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia entro il 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 unir ersilarie;
Considerato che, individuato l'operatore econornico, si procederà all'affidamento successivamente alla
veritica su1 possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal1e predette Linee guida;
Considerato che si procederà ad affidamento diretto alla Ditta VO.I.NI.A.R. di Pietro Volpe senza previa
consultazione di altri operatori economici in quanto incore','a l'urgenza per la sistemazione degli impianti
ascensori del Complesso Didattico de1la Scuola di Medicina e Chirurgra;
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto de1 possesso dei requisiti prescritti, si
procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore
dell"affìdamento:
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare esecuzione
della manutenzione;
Considerato che il Responsabile del Procedimento de1la presente procedura e individuato nel1a persona del
Dott. Bartolone Gioranni
Visto 1'ar1. 29 delD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA

Autorizzare I'ar,.vio della procedura acquisitiva rneglio descritta in premessa.
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scnvente Scuola di Medicina e Chirurgia sul conto di
costo CA.C.8.02.04.34 - (Manutenzione ordinaria impianti) per l'E.C.2022.
La presente determina è pubblicata sul sito Web di Ateneo neila sezione"Attuttinistro:ione Trospurente''.

Il Presidente Z-<@f
Prof. Marcello Ciacci/oY-.+tl§! \ .\
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