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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 l’avviso di aggiudicazione del 27/04/2018 da cui  si evince che  il Centro Servizi Sistema 
Museale di Ateneo ha proceduto con un affidamento diretto alla ditta Cassaro Servizi Integrati 
s.r.l. senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto l’affidamento non era 
assegnato alla suddetta ditta in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle 
esigenze dell’Orto Botanico che, attraverso l’esecuzione del contratto, colma il fabbisogno dei 
seguenti servizi in maniera integrata di pulizia Semenzaio, Erbario e altri ambienti; 
 
Vista la documentazione a corredo di essa; 
 
Preso atto che l’affidamento di cui all’ordine n. 37 del 27/04/2018 scade in data 15/09/2018; 
 
Preso atto che, giusto Decreto Dirigenziale n.2009/2018 del 14/06/2018 prot. n. 52060 del 
19/07/2018, sono stati revocati gli effetti della nota prot. n. 48591 del 05/07/2018, con la quale è 
stata comunicata l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta 
di cui in oggetto, sancita con decreto Dirigenziale n.1704/2018 del 14/06/2018, in favore del 
costituendo R.T.I. tra Società Cooperativa Culture P.IVA 03174750277 (Mandataria) e 
CoopService P.IVA  05086550828 (Mandante); 
 
Preso atto che, quanto sopra, in attesa del positivo esito delle verifiche relative agli adempimenti 
dell’ottemperanza degli obblighi occupazionali di cui alla Legge 68/99 da parte del suddetto 
Operatore Economico, nonché di quanto previsto in ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 
 
Considerato che i servizi resi e affidati con la procedura di cui al bando di Ateneo CIG 
742019067E e alla presente determina richiedono, per la loro natura, uno svolgimento di attività 
integrate, una tempistica, nonché una cura e attenzione specifica per non arrecare nocumento al 
patrimonio dell’Orto Botanico del Centro Servizi  Sistema Museale di Ateneo; 
 
Considerato che non si ritiene conveniente ed efficiente, in un tempo che ad oggi si ritiene ormai 
limitato vista l’imminente conclusione dell’iter di aggiudicazione, attribuire ad un nuovo fornitore 
di servizi, oggetto della presente determina, anche per motivi di sicurezza e complessità dei locali. 
 
Ritenuto necessario garantire i servizi al pubblico per gli eventi programmati da parte dell’Ateneo 
nonché il regolare svolgimento di attività essenziali necessarie presso l’Orto Botanico, senza 
rischiare di arrecare nocumento all’immagine dell’Università degli Studi di Palermo, anche in 
considerazione del suo particolare interesse storico e naturalistico; 
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Considerato che i suddetti servizi sono necessari per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali della Struttura, per le ragioni sopra esposte; 
 
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 6.466,68 (oltre IVA) e che 
la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi sul progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2018 - E.C. 2018 qualora i tempi dell’affidamento al nuovo 
operatore economico dovessero ulteriormente dilazionarsi; 
 
Considerato, inoltre, che il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione 
della percentuale relativa alla suddetta Ditta per i servizi sopra citati e è così stabilita per la durata 
del contratto: 

- € 6.466,68 + IVA al 22% al massimo e in proporzione alla durata dell’affidamento per i 
servizi di cui sopra; 

 
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 
valore dell’affidamento; 
 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 
fornitura del bene/servizio; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona della D.ssa Alessandra Gagliano Candela 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 

DETERMINA 

Autorizzare l’affidamento diretto alla Cassaro Servizi Integrati s.r.l. P.IVA 02052690845 in 
maniera integrata per i servizi di pulizia del Semenzaio, dell’ Erbario e di altri ambienti dell’Orto 
Botanico del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo. 
 
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Centro Servizi Sistema Museale 
di Ateneo progetto PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2018 - E.C. 201 dell’Università degli Studi di 
Palermo; 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
                                                                               F.to IL DIRETTORE 

              Prof. Paolo Inglese 
 
   


