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Determina a contrarre n. 18 del 05/10/2018 

 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre ex art. 36,comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, per un 

importo pari ad Euro 500,00 (IVA ESCLUSA) mediante Richiesta di Offerta  (RDO) 

sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per  l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore ubicato in Via Maqueda n.  

172 - Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 

 Codice C.I.G. ZE425317F0 

  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

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; 

 

Vista   la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 20.12.2017, punto 4) 

all’o.d.g., che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio per l’E.C. 2018; 

 

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

particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

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 
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alla soglia di rilevanza comunitaria; 

 

Visto che il sopracitato art. 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 32 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 “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” 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.; 

 

Considerato  che si è reso necessario provvedere all’acquisizione del servizio per la manutenzione 

ordinaria dell’impianto ascensore ubicato presso i locali della Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico-Sociali, siti in Via Maqueda n. 172, in ragione della 

scadenza del contratto Prot. n. 949 del 29.09.2017 stipulato con la Ditta “Vesmar” per 

la durata di 12 mesi ed in scadenza il prossimo 12.10.2018; 

 

Considerato che si è reso necessario provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’impianto ascensore ubicato presso i locali della Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico-Sociali, al fine di assicurare il buon funzionamento della 

struttura; 
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Considerato  che il servizio che si intende acquisire deve avere caratteristiche idonee a soddisfare le 

suddette esigenze; 

 

Considerato  che il Centro di Gestione della Scuola ha effettuato la stima dei costi per l’acquisizione 

del servizio sopra descritto; 

 

Considerato che il Centro di Gestione della Scuola ha stimato il costo complessivo 

dell’affidamento da porre a base d’asta in  Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)  IVA 

esclusa, tramite procedura RDO MePA; 

 

Considerato che la procedura di affidamento  tramite   Richiesta di Offerta  (RDO MePA)  è idonea 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che sulla Voce COAN CA.C.B.02.04.34 “Manutenzione ordinaria impianti” del 

Budget E.C.2018 vi è una disponibilità adeguata rispetto la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore di Via 

Maqueda n. 172 per la durata di n. 12 mesi; 

 

Considerato che il servizio sopra citato non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 

24.12.2015; 

 

Considerato che il servizio che si intende acquisire non è presente nelle Convenzioni Consip attive 

ma è presente all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA); 

 

Considerato che a seguito dell’emanazione della presente determina, si procederà all’affidamento 

diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione 

degli inviti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché nel rispetto dei 

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

 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, commi 3 e 4 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

 l’espletamento della procedura RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
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l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore di Via Maqueda 

n. 172, per la durata di n. 12 mesi, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

commi 3 e 4, lett.b) o lett.c);  

 

 di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento, pari ad Euro 500,00 (Euro 

cinquecento/00)  IVA esclusa, graverà sulle risorse assegnate nel Budget E.C. 2018 e, in 

particolare, sulla Voce COAN CA.C.B.02.04.34 “Manutenzione ordinaria impianti”, che 

presenta la necessaria disponibilità economica; 

 

 di stabilire di invitare alla predetta procedura RDO almeno cinque operatori economici, 

concorrenti sul MePA, nel rispetto del principio di rotazione di cui alle Linee guida 

sopracitate; 

 

 di approvare i seguenti documenti di gara: 

 

1) Disciplinare di gara (completo di nota allegata contenente l’elenco dei documenti 

obbligatori da presentare a cura dell’operatore economico pena l’esclusione dalla gara); 

2) Modulo Offerta; 

3) Documentazione completa di gara (corredata da certificati/dichiarazioni sostitutive di 

certificazione); 

 

 di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 

del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 

 di individuare il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 /2016, nella medesima persona del Responsabile Amministrativo;  

  

 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, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”-  

“Informazione sulle singole procedure in formato tabellare” – Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico – Sociali – “Appalti e Procedure concluse”. 

 

Palermo, li 05/10/2018 

 

 Il Responsabile Amministrativo della Scuola                          Il Presidente  della Scuola delle Scienze                                        

delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali          Giuridiche ed Economico-Sociali  
 

 

 

 

 

 



 
 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali    
PRESIDENZA 

5 

 

 

 

 

L’originale della presente determina è depositato presso la Segreteria del Centro di Gestione della 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 

 

Documento pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Palermo – Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico-Sociali all’indirizzo: 

http://www.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/trasparenza/determine/ 

 

http://www.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/trasparenza/
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