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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”;     
 
Considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto per gestione del servizio di biglietteria e 
l’affidamento di servizi al pubblico e altri non rientranti nei servizi al pubblico come di seguito 
meglio specificato presso l’Orto Botanico stipulato in data 24.12.2017 con la Società Cooperativa 
Sociale Cultura Botanica; 
 
Vista la richiesta formulata dal Direttore dell’Orto Botanico, prof. Rosario Schicchi, per la gestione 
del servizio di biglietteria e l’affidamento di servizi al pubblico e altri non rientranti nei servizi al 
pubblico in maniera integrata presso l’Orto Botanico; 
 
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; 
 
Preso atto che sono stati acquisiti gli elementi economici e tecnici necessari per poter procedere 
all’espletamento dei citati servizi mediante procedura aperta che ad oggi è in corso di espletamento 
da parte dell’Ateneo di Palermo; 
 
Preso atto che si rende necessario procedere a detto affidamento nelle more dell’espletamento di 
tutte le fasi della procedura aperta sopra citata e fino all’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del 
limite massimo fissato dai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e in ogni caso 
per una durata massima prevista coerente con l’importo massimo di seguito specificato; 
 
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 € 39.900,00 (oltre IVA) e che 
la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi sul progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2018 - E.C. 2018; 
 
Considerato che i servizi di che trattasi, intesi nella loro interezza, non sono presenti in alcuna 
convenzione Consip o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  
 
Ritenuto assolutamente necessario l’espletamento in via integrale, da parte di un unico Operatore 
Economico, dei suddetti servizi; 
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Considerato che si procederà ad affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale Cultura 
Botanica senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto l’affidamento non è 
assegnato alla suddetta ditta in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle 
esigenze tecniche, operative e gestionali dell’Orto Botanico che, attraverso l’esecuzione del 
contratto, colma il fabbisogno dei seguenti servizi in maniera integrata: 

- Biglietteria 
- Pulizia 
- Portineria e custodia 
- Supporto tecnico e piccola manutenzione 

permettendo dunque di rendere i suddetti servizi in modo corretto e puntuale, a beneficio 
dell’utenza; 
 
Considerato, inoltre, che il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione 
dell’importo e della percentuale riconosciuti alla suddetta Ditta per i servizi sopra citati (che 
saranno meglio descritti nel pertinente contratto), sono così stabiliti per la durata del contratto, fin 
quando sussisteranno i presupposti per la sua efficacia: 

- € 39.900,00 + IVA al 22% al massimo e in proporzione alla durata dell’affidamento per tutti 
i servizi di cui sopra, con esclusione del servizio di biglietteria; 

- 30% + IVA al 22% del totale degli incassi dei biglietti di vendita dell’Orto Botanico (con 
esclusione dell’eventuale biglietteria on line che il Centro durante la durata del presente 
contratto potrà affidare a terzi o concordare di esternalizzare a partner di convenzioni e 
accordi nelle more di specifica procedura da predisporre) tenuto conto degli accordi già 
posti in essere ad oggi dal Centro Servizi per l’Orto Botanico durante il periodo di durata del 
presente affidamento; 

 
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 
alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
 
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 Società Cooperativa Sociale Cultura Botanica, Via Lincoln 
13/15 P.IVA 05926850826 in maniera integrata i servizi di seguito sinteticamente indicati: 

- Biglietteria 
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- Pulizia 
- Portineria e custodia 
- Supporto tecnico e piccola manutenzione 

presso l’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo. 
 
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi Sistema Museale 
di Ateneo sul progetto PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2018 - E.C. 2018 del B.U. 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 
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