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+OGGETTO:  Cap. 376599 – Es. Fin. 2019 –  Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 Mostra  Castrum 
Superius: il Palazzo dei Re Normanni – Maggio/Dicembre 2019
Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2 del D.lgs.50/2016) - Rep. n. 14 del 07.05.2019

Premesso che 
 Con nota prot. int. n. 1244 del 10.04.2019 la scrivente è stata nominata RUP del progetto in 

epigrafe.
 Con nota prot. 23010 del 07.05.19 l'Assessorato Beni culturali ha disposto la  prenotazione 

della somma di € 80.974,72 IVA compresa sul Capitolo 376599 
  Con nota prot. 23016 del 07.05.2019 nelle more della registrazione della prenotazione di 

impegno, considerata l'urgenza di procedere all'iniziativa  de qua, il Dirigente Generale da 
autorizzazione  a  procedere  agli  affidamenti  secondo  le  procedure  del  D.lgs.50/2016  e 
ss.mm.ii.

Visto
L'art.  32 comma 2 del  Dlgs 50/2016 il  quale dispone che “prima dell'avvio delle  procedure di 
affidamento  per  i  contratti  pubblici,  le  stazioni  appalti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”

PRESO ATTO CHE 
Il servizio può essere affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 6) del D.lgs. n. 50/16 “Per lo 

svolgimento delle procedure di cui al  presente articolo le stazioni appaltanti  possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici  basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica...”
 In relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all' ANAC il CIG, in 
base a quanto previsto dall'art.3, comma 2, della deliberazione del 10.01. 2007 della stessa Autorità.
 Ai sensi  dell'art.  9  comma 1  lettera  b,  della  delibera  ANAC n.  111 del  2012 non sarà  
utilizzato il sistema AVCPASS.

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza Piano I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di ricevimento Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
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DETERMINA

Articolo 1
Di  utilizzare  la  procedura  dell'incarico  diretto  ad  una  Ditta  referenziata  sul  Mercato 

Elettronico  (MEPA).  L'incarico  comprenderà  il  trasporto  dei  reperti  e  la  relativa  copertura 
assicurativa.
L'importo del contratto sarà di € 48.800,00 compresa IVA 22% 

La scelta delle Ditta è fondata su ragioni di economicità e congruità del prezzo, oltre che di  
valutazione della professionalità ed affidabilità.
La Ditta cui conferire l'incarico è la MERCI SERVICE  con sede legale in via De Spuches n. 45 
Carini (PA) IVA 05508250825

Articolo 2
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi 
dell'art.  68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.  98, 
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

        firmato   Il RUP firmato Il  Dirigente del Servizio
          (Dirigente dell'U.O.S.9.2)                                                               Arch. Stefano Biondo
           Arch. Patrizia Amico

Ai sensi del comma 2 art.3 del D.lgs 12.02.1993 n. 39 e ss.mm.ii. la firma autografa del presente  
documento è sotituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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