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CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI 
ATENEO 
 
Direttore: Prof. Paolo Inglese 
 

DETERMINA N. 69 DEL 28.10.2021 
 
 
OGGETTO: proroga tecnica trattativa diretta n. 1682843/2021 MEPA applicazione art. 106 co. 11 D.Lgs. 

50/2016 -  affidamento servizi integrati per la valorizzazione del Complesso Monumentale dello STERI CIG 

8730781467. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la determina di aggiudicazione n. 16 del 3.5.2021 con la quale, ai sensi dell’ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
sostituito dalla Legge 120 del 2020, per un importo pari ad euro 73.328,00 (escluso IVA), con il criterio del ribasso, 
mediante trattativa diretta n. 1682843 del 2021 sul MEPA, è stato effettuato l’affidamento diretto di servizi integrati 
per la valorizzazione del Complesso Monumentale dello STERI CIG 8730781467; 
 
vista la trattativa diretta di cui sopra con il relativo capitolato; 
 
visto l’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016; 
 
preso atto che l’Università degli Studi di Palermo ha indetto una procedura aperta, attualmente in corso di 
espletamento, per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, assistenza alla visita e bookshop da 
eseguirsi presso il complesso monumentale di Palazzo Chiaromonte (detto Steri) per la durata di due anni 
rinnovabile per altri due di cui al CIG 8899975BB3; 
 
considerato che è consentito, solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, affidare con proroga tecnica l’esecuzione della stessa 
prestazione contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni; 
 
preso atto che detta proroga tecnica si configura come prolungamento del contratto vigente per il periodo 
necessario a garantire la continuità della prestazione nelle more dell’espletamento della procedura di evidenza 
pubblica in atto da parte dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
ribadendo il carattere temporaneo di detta proroga tecnica; 
 
preso atto il Direttore del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, in accordo con la Governance di 
Ateneo, nell’interesse supremo di assicurare continuità ai servizi e alla concessione affidati con la 
trattativa diretta n. 1682843 del 2021 sul MEPA per il tempo strettamente necessario all’espletamento della neo 
procedura di gara e, comunque, non oltre due mesi (scadenza 31.12.2021), ritiene necessario disporre la presente 
proroga tecnica, la cui spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente C.S.SIMUA sulle voci di costo 
CA.A.B.02.04.31 “Altre Spese per Servizi” del Progetto PJ_SBIGLIETT_STERI_2021 Gestione 
sbigliettamento Complesso monumentale STERI 2021, 
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CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI 
ATENEO 
 
Direttore: Prof. Paolo Inglese 
 

 
DETERMINA 

 
 Autorizzare la proroga tecnica dell’affidamento con la Società Cooperativa Culture, Corso del Popolo 

n. 40 CAP 30172 Venezia (coopculture@pec.it), nell’interesse supremo di assicurare continuità ai 
servizi e alla concessione affidati con la trattativa diretta n. 1682843 del 2021 sul MEPA per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento della neo procedura di gara e, comunque, non oltre due mesi 
(scadenza 31.12.2021); 
 

 Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi del Sistema Museale di 
Ateneo sulle voci di costo C.A.C.B.02.04.31 Altre Spese per Servizi del Progetto 
PJ_SBIGLIETT_STERI_2021 “Gestione sbigliettamento Complesso monumentale STERI 
2021”, per un importo complessivo non superiore ad € 24.442,67 oltre IVA, relativo alle attività di 
esternalizzazione dei servizi e alla concessione, nel rispetto della stessa proporzione dell’affidamento della 
procedura diretta MEPA di cui all’oggetto; 
 

 Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

            F.to IL DIRETTORE 
    Prof. Paolo Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


