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Determina a contrarre concessione n. 1/2020 
 

IL DIRETTORE 

 
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”;     
 
preso atto che nel 2014 è stata esperita dall’Area Patrimoniale e Negoziale la procedura ritenuta 
più congrua per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica 
del Museo di Geologia Gemmellaro con la stipula del relativo contratto; 
 
considerato che il suddetto contratto con la GEA Servizi Scientifici era prossimo alla scadenza; 
 
considerato che nel suddetto contratto è previsto un eventuale rinnovo di altri quattro anni (art. 2), 
con riserva di rinegoziare le condizioni economiche relative, a seguito di valutazione positiva da 
parte dell’Università in ordine all’esecuzione dello stesso; 
 
considerato che il Consiglio scientifico nella seduta del 2 dicembre 2019, punto 6 si è espresso 
favorevolmente sul suddetto rinnovo, preso atto della relazione del Direttore del Museo, prof. P. Di 
Stefano; 
 
considerato che il Consiglio ha anche accolto positivamente la proposta di un canone annuale di € 
5.600,00 + IVA; 
 
visto che l’art. 18 del vigente Regolamento di funzionamento del Centro Servizi Sistema Museale 
di Ateneo di cui al D.R. 241 di prot. 6006 del 25.1.2017 relativo alla Esternalizzazione dei servizi 
museali e di fruizione dei siti di particolare interesse recita quanto segue: “L’eventuale 
esternalizzazione dei servizi per il pubblico di cui all’art. 117 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ll., è 
disposta, su proposta del Consiglio Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico”; 
 
preso atto che, con delibera del C.d.A. di prot. 127292 prot. 982 del 19.12.2019, sentito il parere 
favorevole del S.A. del 17.12.2019, è stato espresso quanto segue: 
 

a) parere favorevole al rinnovo alla GEA Servizi Scientifici per ulteriori quattro anni 
dell’esternalizzazione dei servizi museali relativi alla concessione della gestione dei servizi 
di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshop del Museo di Geologia  “G. 
Gemmellaro” del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli studi di Palermo € 
5.600,00 (cinquemilacinquecento/00 euro) annuali + IVA;  

b) dato mandato al Responsabile amministrativo di raccordarsi con il Dirigente e i colleghi 
dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali per gli adempimenti relativi al contratto 
di rinnovo da stipulare con la GEA Servizi Scientifici; 
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c) dato mandato al Responsabile Amministrativo del Centro Servizi Sistema Museale di 
Ateneo di procedere con la pertinente variazione incrementativa di budget 2020 del Centro 
Servizi SIMUA per il periodo di pertinenza e per la somma in quota parte risultante 
dall’importo indicato nel nuovo contratto una volta che esso sarà stipulato. 
 

 
Vista l’intera documentazione acquisita agli atti del Centro Servizi SIMUA; 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 

DETERMINA 

 

Nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura la D.ssa Alessandra Gagliano 
Candela. 

 
Dare mandato al Responsabile amministrativo del C.S.SIMUA, di concerto con l’Area Affari 
Generali, Patrimoniali e Neogziali, di procedere al contratto di rinnovo per l’esternalizzazione dei 
servizi museali del Museo Gemmellaro, per il periodo di ulteriori quattro anni e per € 5.600,00 
(cinquemilacinquecento/00 euro) annuali + IVA, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. 
 
Acquisire il ricavo conseguenziale di tale affidamento sulla voce o sul progetto più opportuno 
concordato con l’Area economico-finanziaria per il periodo di competenza E.C. 2020 e per gli anni 
a seguire con la pertinente previsione di budget.  
 
Autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Palermo, 10 gennaio 2020 
                                                                                F.to IL DIRETTORE 

          Prof. Paolo Inglese 
 
 
         


