GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 30 del 06/04/2018
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l’acquisto di spazi, sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 36, co. 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la pubblicazione dell’avviso
di gara relativo al servizio di portierato/reception delle residenze
universitarie dell’ERSU di Palermo.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la delibera n. 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento
dell’Ente;

VISTA

la nota prot. n. 24408 del 12 Dicembre 2017, con la quale si è richiesta,
alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2018,
relativa al primo quadrimestre dell'anno;

VISTA

la nota prot. n. 89923 del 21 Dicembre 2017, con la quale il Dirigente del
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2018, alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23 del
12 gennaio 2018, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che
per effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in
relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso
decreto;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che recita “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
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VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, con
particolare riferimento all’art. 36, riguardante i contratti sotto soglia;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,
recanti “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” riguardanti le
procedure negoziate sotto soglia;

VISTA

la Delibera del Commissario straordinario pro-tempore, dott. Roberto Rizzo
n. 18 del 28.12.2017, avente ad oggetto “Determinazione a contrarre
l'indizione di una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di portierato/reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU
di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, ai sensi
degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
ss.mm.ii”;

VISTO

il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016
che definisce, in attuazione dell‘art. 73, comma 4 del d.lgs 50/2016, che
recita “…gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato….”

VERIFICATO

che CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell’Economia e Finanza che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi in oggetto;

DATO ATTO

che per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste
l’obbligo di avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza;

DATO ATTO

che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI e non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;

VISTO

il preventivo on line per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici del bando di gara relativo al servizio in
oggetto, che comprende:
•

Righe digitate n.35

•

Imponibile inserzione € 606,55

•

Bolli inserzione € 16,00

•

Importo da versare all'Istituto € 622,55

•

IVA inserzione € 133,44 - Da versare direttamente all'erario

costo totale inserzione € 755,99;
CONSIDERATO

che il costo della suddetta pubblicazione dovrà gravare sul Capitolo 169
del bilancio di previsione 2018;

VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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VISTO

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale

DETERMINA
ART.1
DI CONTRARRE l’affidamento del servizio per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici del bando di gara relativo al servizio in oggetto, che
comprende:
• Righe digitate n.35
• Imponibile inserzione € 606,55
• Bolli inserzione € 16,00
• Importo da versare all'Istituto € 622,55
• IVA inserzione € 133,44 - Da versare direttamente all'erario
costo totale inserzione € 755,99, IVA inclusa.
con l’”Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” – Via Salaria, 691 – 00138 – Roma (RM) –
P.IVA 00880711007
Art. 2
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario Direttivo Geom.
Antonino Di Liberto, Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti
conseguenti alla presente decretazione.
Art. 3
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 755,99, IVA inclusa sul Capitolo 169 dell’esercizio
finanziario 2018 in favore del sopradescritto Istituto.
Art. 4
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 6
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n.33;
Art. 7
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT
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