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Determina a contrarre concessioni n. 2/2020 
 

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”;     
 
Visto il contratto di prot. 31 del 28.1.2019 con cui è stato affidata, a seguito regolare procedura di 
gara esperita e autorizzata dal C.d.A. di Ateneo, in concessione la gestione dei servizi di biglietteria, 
guida e assistenza didattica e bookshop presso il Museo di Zoologia “Pietro Doderlein” del Centro 
Servizi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo per un importo annuale di € 
6.600,00  - (seimilaseicento/00) (oltre IVA) e per una durata fino al 31.01.2020; 
 
Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amminisrazione (C.d.A.) prot. 127293 rep. 983/2019 
del 19.12.2019, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 17.12.2019, il 
Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stato autorizzato ad esperire la 
procedura di gara più idoena per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di cui sopra 
per € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) + IVA soggetti al rialzo per una durata triennale eventualmente 
rinnovabili; 
 
Considerato che il C.d.A. ha dato mandato al Responsabile amministrativo del Centro Servizi 
Sistema Museale di Ateneo, di concerto con la citata Area, di procedere alla proroga tecnica per 
l’esternalizzazione dei servizi museali del Museo Doderlein per il periodo necessario alla 
definizione dell’iter della procedura autorizzata con la suddetta delibera, nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Preso atto che è stato acquisito per le vie brevi dal Direttore del Centro, l’assenso da parte 
dell’operatore economico alla suddetta proroga tecnica; 
 
Considerato che sono in corso con l’Area sopra citata le attività propedeutiche alla procedura per 
l’individuazione dell’operatore per la neo procedura autorizzata dal C.d.A.; 

Visto l’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Vista l’intera documentazione acquisita agli atti del Centro Servizi SIMUA; 
 
Ritenuto necessario garantire i servizi al pubblico per gli eventi programmati da parte dell’Ateneo 
nonché il regolare svolgimento di attività essenziali necessarie presso il Museo Doderlein, senza 
rischiare di arrecare nocumento all’immagine dell’Università degli Studi di Palermo;  
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Considerato che, trattandosi di contratto attivo, si procederà all’emissione dell’avviso di 
fatturazione e poi fattura, per il periodo relativo alla proroga in proporzione all’importo aggiudicato 
con il contratto di prot. 31 del 28.1.2019 pari ad € 6.600,00 + IVA su base annuale e che il 
conseguente ricavo sarà assegnato sul budget dello scrivente Centro Servizi sul progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_DODERLEIN_ 2020  per il periodo di competenza E.C. 2020 (o voce 
più opportuna concordata con l’Area economico-finanziaria);  
 
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 alla proroga tecnica per l’esternalizzazione dei 
servizi museali del Museo Doderlein, avvalendosi dell’istituto della proroga del contratto di prot. 31 
del 28.01.2019 con decorrenza 01.02.2019 e scadenza 31.01.2020 (art. 4) per il periodo necessario 
all’individuazione dell’operatore della neo procedura autorizzata con la delibera del C.d.A. di prot. 
127293 rep. 983/2019 del 19/12/2019 e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
 
Acquisire il ricavo conseguenziale di tale affidamento sul progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_DODERLEIN_2020 per il periodo di competenza E.C. 2020 (o voce più 
opportuna concordata con l’Area economico-finanziaria). 
 
Autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Palermo, 30.01.2020 
                                                                               F.to  IL DIRETTORE 

          Prof. Paolo Inglese 
 
 
         


