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OGGETTO: Capitolo 776089 (Ex Capitolo 376543) Completamento del restauro del Baldacchino 
della Chiesa Madre di Polizzi Generosa. Pubblicazione del contributo scientifico 

Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2  del D.lgs.50/2016)  
Rep. n. 19 del 15.09. 2020

Premesso che 

– Con nota  prot.  1473 del  12.06.2020 l’arch.  Patrizia  Amico,  Dirigente  dell’U.O.S11.3  di  questo 
CRPR, è stato nominato RUP dell'intervento in epigrafe;

– Con nota prot. 6806 del 23.12.2011 è stato conferito un incarico alla Ditta Priulla s.r.l. Partita IVA 
00267500825,con sede legale in Via Ugo La Malfa, 64 Palermo, per la pubblicazione del resoconto 
scientifico  dell'intervento  di  restauro  indicato  in  epigrafe,  con  un  importo  fissato  in  €  3.286,40 
compresa IVA 4% - CIG 38490963B

– Contattata  la  suddetta  Ditta,  per  comunicare  l'avvio  dell'esecuzione  dell'incarico,  essendo  stato 
ultimato il restauro del manufatto tessile, si è appreso che la stessa è in liquidazione;

– Verificato in data 21.07.2020, lo stato dell'impresa nell'archivio della CCIAA ove risulta cancellata 
dal 27.05.2020 (Camerale prot.1876 del 20.07.2020), si è stabilito di annullare il suddetto incarico e 
di conferire un nuovo incarico, con un nuovo CIG e per lo stesso importo ad altra Ditta del settore,  
secondo quanto disposto  dalle modifiche apportate all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 dal Decreto 
Legge n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) 

Pertanto
 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”

 Viste le Linee guida di attuazione del D.lgs n. 50/2016 adottate dall'ANAC
 Identificata la TIPOGRAFIA PUBLISTAMPA s.n.c. con sede legale a Palermo in via Bartolomeo 

da Messina, 2/E C.F/IVA 06883070820 qualificata per l'esecuzione dell'incarico.

DETERMINA

Articolo 1
Di dare, ai sensi delle modifiche apportate all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 dal Decreto Legge n. 32 del 
18/04/2019 (c.d.  Sblocca Cantieri)  coordinato con la  legge di  Conversione n.  55/2016,  un  affidamento 
diretto alla  TIPOGRAFIA PUBLISTAMPA s.n.c.  con sede legale a Palermo in via Bartolomeo da 
Messina, 2/E C.F/IVA 06883070820 per la stampa della pubblicazione del contributo scientifico relativo al 
restauro del Baldacchino della Chiesa Madre di Polizzi Generosa.
Il volume sarà costituito da 144 pagine stampate in quadricromia, con un formato 21x29,7. La stampa sarà su 
carta patinata opaca da gr.150, la copertina stampata da un solo lato in quadricromia su cartoncino da gr. 300  
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plastificato opaco, con brossura a filo refe. Si prevede la stampa di n. 250 copie. L'incarico sarà comprensivo  
della impaginazione grafica, con files di foto e testi forniti da questa Amministrazione.

Articolo 2

La spesa complessiva ricadrà sul Capitolo 776089 – Es. Fin. 2020 e sarà pari a € 3.286,40 compresa IVA al 
4%.

Articolo 3
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del C.R.P.R, 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
      Arch.Patrizia Amico
                                                                                                                          

firmato Il Dirigente del Servizio
   Arch. Stefano Biondo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,  la firma  
autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
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