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                   Determina di aggiudicazione n. 42 del 14.12.2018 

 

 

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

importo pari a Euro 3.200,00 (Euro tremilacinducento/00) escluso IVA,  mediante 

utilizzo di Richiesta di Offerta  (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l’affidamento del servizio di falegnameria per la 

sostituzione dei vetri esistenti con vetri antinfortunio della porta d’ingresso dell’Aula 2 

ubicata presso i locali della Scuola per le Professioni Legali “G. Scaduto” sita in Via 

Maqueda n. 175 e per la riparazione di n. 5 infissi interni ed esterni dell’Aula Magna della 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, sita in Via Maqueda n. 172. 

Codice C.I.G.: Z1425B9962. 

 

  

 

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.; 

 

Visto               l’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ai  

                        sensi del quale “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti”; 

 

Vista la determina a contrarre n. 32 del 14.11.2018  con cui è stata avviata apposita 

procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisizione del servizio di 

falegnameria per la sostituzione dei vetri esistenti con vetri antinfortunio della porta 

d’ingresso dell’Aula 2 ubicata presso i locali della Scuola per le Professioni Legali “G. 

Scaduto” sita in Via Maqueda n. 175 e per la riparazione di n. 5 infissi interni ed esterni 

dell’Aula Magna della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, sita in 
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Via Maqueda n. 172, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b) 

o lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto  l’avviso pubblicato in data 15.11.2018 sul portale del Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

 

Considerato  che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte indicato nell’avviso di cui 

sopra è pervenuta una sola offerta; 

 

Considerato  che l’offerta  pervenuta da parte della Falegnameria Artigiana La Rosa Francesco 

Paolo corrente in Palermo, Via Trabucco n. 200, risponde pienamente alle esigenze di 

questa Amministrazione avendo richiesto, quale corrispettivo, un prezzo che può 

ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

Considerato che il contratto ha per oggetto l’acquisizione del servizio di falegnameria per la 

sostituzione dei vetri esistenti con vetri antinfortunio della porta d’ingresso dell’Aula 2 

ubicata presso i locali della Scuola per le Professioni Legali “G. Scaduto” sita in Via 

Maqueda n. 175 e per la riparazione di n. 5 infissi interni ed esterni dell’Aula Magna della 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, sita in Via Maqueda n. 172,  e 

che verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante 

corrispondenza commerciale; 

 

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 l’operatore economico Falegnameria Artigiana La Rosa Francesco Paolo possiede i 

requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato   che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 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 del principio di cui agli artt.34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

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

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

acquisizione di servizio inferiore ad € 40.000,00; 

 

Considerato  che l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive 

alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico individuato; 

 

Considerato che stante l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore 

economico individuato è possibile procedere alla stipula del contratto mediante ordine 
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elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

 

Considerato che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, 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 Codice dei 

Contratti, l’azione per il risarcimento dei danni, oltre la denuncia per falso 

all’autorità giudiziaria competente; 

 

Considerato che il costo complessivo dell’affidamento, pari ad Euro 3.200,00 (Euro 

tremiladuecento/00) oltre IVA  grava sulle risorse assegnate nel Budget E.C. 2018, e, 

in particolare, sulla Voce COAN CA.C.B.02.04.18 “Manutenzione ordinaria 

immobili”, che presenta la necessaria disponibilità economica; 

 

Considerato  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013,è 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 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”; 

 

Sentito            il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura  

 

DETERMINA 

 

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

 

 di affidare l’erogazione del servizio di falegnameria per la sostituzione dei vetri esistenti con 

vetri antinfortunio della porta d’ingresso dell’Aula 2 ubicata presso i locali della Scuola per le 

Professioni Legali “G. Scaduto” sita in Via Maqueda n. 175 e per la riparazione di n. 5 infissi 

interni ed esterni dell’Aula Magna della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, 

sita in Via Maqueda n. 172, alla  Falegnameria Artigiana La Rosa Francesco Paolo corrente in 

Palermo, Via Trabucco n. 200,, per un importo pari a Euro 3.200,00 (Euro 

tremiladuecento/00) oltre IVA tramite procedura di acquisto RDO sul Mercato Elettronico 

della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) o lett. c);  

 di approvare l’ordine firmato digitalmente dal punto ordinante e  generato automaticamente 

dal sistema elettronico del MePA; 
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 di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento, pari a Euro 3.200,00 (Euro 

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

particolare, sulla Voce COAN CA.C.B.02.04.18 “Manutenzione ordinaria immobili”, che 

presenta la necessaria disponibilità economica; 

 

 disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al 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 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 14.12.2018 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo della Scuola                           Il Presidente  della Scuola delle Scienze                                        

delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali          Giuridiche ed Economico-Sociali  
            (Sig.ra Serena Giambruno)     (Prof. Enrico Camilleri) 

 

 

 

 

 

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/determine
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