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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina  Direttoriale n. 129/2019 
 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento di un incarico di servizi tecnici per la ridefinizione ed 
implementazione di atti per l’Agenzia delle Entrate in merito alla situazione immobiliare del demanio 
insistente presso la sede “M.G. Fracastoro” di Serra La Nave - Ragalna 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 26 Agosto 1999 n° 
200; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie Generale;  
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca” in attuazione 
dell’art. 1 L. 27 settembre 2007 n.165; 
 
VISTO il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018 n. 42, pubblicato sul sito Web Istituzionale in data 7 
settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 
 
VISTO il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF 
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 – 
Serie; 
 
VISTA la Delibera del consiglio di amministrazione dell’INAF n. 108 del 19 dicembre 2018 di 
approvazione del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTA la delibera n. 5 del 29 gennaio 2019 del consiglio di amministrazione dell’INAF di 
approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021,  
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 12/2019 del 5 febbraio 2019 di nomina della dott.ssa 
Isabella Pagano quale direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019; 
 
VISTA la Determina Direttoriale n. 21/2019 del 7 febbraio 2019 di conferimento alla dott.ssa Isabella 
Pagano dell’incarico di direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019, 
 
VISTO l’art. 1. co 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della Legge 30 
dicembre 2018 n. 145 che stabilisce che “per gli acquisti di beni e servizi di  importo  pari o superiore 
a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di  rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione  ovvero ad altri mercati elettronici”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’articolo 36 comma 2 lett. a) 
relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35, che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il ricorso ad affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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”, 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 
2018; 
 
VISTA la nota prot n. 2016/11778/DR-ST-CT dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia – 
Servizi Territoriali Sicilia – Catania, pervenuta a questa Amministrazione in data 05.07.2016 assunta 
al protocollo 926 ove si riscontrava, tra l’altro, la necessità dell’aggiornamento catastale dei cespiti 
concessi in uso all’Osservatorio Astrofisico come da verbale in data 16.05.1973; 
 
VISTO l’esito negativo della richiesta di individuazione di professionalità tecnica interna all’INAF 
idonea allo svolgimento delle pratiche in epigrafe; 
 
RILEVATA la necessità di dare corso alle richieste dell’Agenzia del Demanio come da iter 
amministrativo intrapreso dal geom. Giancarlo Bellassai, responsabile dell’Ufficio Tecnico, relativo 
alla necessità di individuare un esperto in materia di atti catastali presso l’Agenzia delle Entrate al fine 
di: 

1. Regolarizzazione in mappa dell’ampliamento dell’attuale particella 550 ed inserimento in 
mappa dell’antistante fabbricato destinato ad autorimessa  

2. Denuncia di variazione per la costituzione derivata dalla soppressione della particella 550 
comprendente oltre l’ampliamento anche il fabbricato autorimessa ed altre regolarizzazioni 2  

3. Regolarizzazione in mappa per demolizione e ricostruzione dell’attuale particella 552  
4.  Denuncia di variazione per demolizione e ricostruzione della particella 552 
5.  Ripresentazione delle planimetrie dei laboratori afferenti le particelle 553, 554 e 555 che 

unitamente alla particella 552 formano la categoria B/5 con la consistenza di m3 1420; 
6. Denuncia di variazione per diversa distribuzione interna della particella 551  

 
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione del suddetto servizio, non sono attive convenzioni quadro 
della CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i. in grado di soddisfare le esigenze 
dell’Amministrazione, né la categoria è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che il valore massimo della presente procedura è stato stimato dal geom. G. 
Bellassai pari ad euro 7.900,00 (IVA e oneri di cassa esclusi); 
 
VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b) e secondo cui può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i 
servizi e le forniture le cui caratteristiche sono standardizzate e le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 
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VISTO l’art. 40 del Codice, che oltre a prevedere, al comma 1, che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD), al successivo comma 2, prescrive anche che «a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici» 
 
CONSIDERATO che l’INAF ha adottato la piattaforma denominata U-Buy per assolvere agli obblighi 
previsti dall’art. 40 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016; 
 
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non si ritiene necessario elaborare il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto trattasi di fornitura le cui 
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008; 
 
RITENUTO necessario pubblicare sul sito dell’Osservatorio Astrofisico di Catania di indagine di 
mercato, corredato dalla rispettiva domanda di partecipazione, per un termine di 25 giorni, al fine di 
procedere all’individuazione di soggetti economici interessati a partecipare alla procedura negoziata 
semplificata sulla piattaforma U-Buy ex art. 36 comma 2 lettera b); 
 
RITENUTO che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché il rispetto della normativa di riferimento attengono alla figura del Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
RITENUTO di nominare il Geom. G Bellassai Responsabile Unico del Procedimento, per quanto 
riguarda la presente procedura; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sul seguente obiettivo funzione: OB. FUNZ 1.02.03.11 
cap. 1.03.02.09.008 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Per l’affidamento del servizio tecnico citato in premessa, si procede con la pubblicazione dell’avviso 
esplorativo allegato, per l’individuazione di soggetti economici qualificati interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) da espletarsi sulla piattaforma U-BUY. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del 23.08.2019. 
 
Responsabile del Procedimento è il geom G. Bellassai, autorizzato ad implementare la procedura di 
richiesta di offerta alla ditta tramite la piattaforma U-Buy, previa richiesta di CIG.  

 
Il valore presunto della procedura, anche ai fini del CIG, ammonta a € 7.900,00 (IVA e oneri di cassa 
esclusi), la spesa grava sui fondi: OB. FUNZ 1.02.03.11  cap. 1.03.02.09.008 a valere sui quali sarà 
assunto il relativo impegno al momento dell’emissione dell’ordinativo. 
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Catania, 29 luglio 2019            Il Direttore 
             (Dott.ssa Isabella Pagano) 
 


