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Palermo prot. n. __________del __________ rif. prot. n._________ del _________

OGGETTO: Capitolo 376599 – Codice SIOPE U.1.03.02.02.000 – Es. Fin. 2019 – Stampa opera in 
due volumi “La scultura nella Sicilia Normanna”
Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2  del D.lgs.50/2016) - Rep. n. 7 del 09.04.2019
Indizione di procedura di affidamento diretto di un servizio, fuori dal MEPA

Premesso che 

 la prenotazione di impegno prot. 15266 del 21.03.201 di € 14.040,00 sul Capitolo 376599 
Es. Fin. 2019, è stata registrata dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali in 
data 26.03.2019 al n. 6

 Con nota prot. 1024 del 27.03.2019 l'Arch. Patrizia Amico è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento.

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. Nella procedura (art.36, comma 2, lettera a) la 
stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso da parte  sua dei  requisiti  di  carattere  generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 
Vista la nota della TORED Edizioni del 7 gennaio 2019, indirizzata all'Assessore ai Beni culturali, 
con la quale è stata proposta la pubblicazione di un'opera in due volumi dal titolo La scultura nella 
Sicilia Normanna, autore Prof. Francesco Gandolfo
Preso  atto che  la  presentazione  dell'opera  deve  aver  luogo  nell'ambito  della  mostra  Castrum 
Superius: il Palazzo dei Re Normanni che sarà inaugurata il 15 maggio 2019
Visti i tempi ristretti a disposizione per la stampa dei volumi che richiede circa trenta giorni
Visto che  una procedura  di  affidamento  deve perseguire  gli  obiettivi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività e correttezza amministrativa e di semplificazione del procedimento 
Preso  atto che  la  TORED  Edizioni  occupa  un  ruolo  di  primo  piano  nell'ambito  dell'editoria 
storico/artistica correlata all'attività di ricerca di svariate Università sia nazionali che estere; che la 
stessa ha elaborato il menabò di stampa dell'opera, sottoposto alla visione dell'Assessore ai Beni 
Culturali.
Considerato che la scelta delle Ditte è fondata su ragioni di economicità e congruità del prezzo, 
oltre che di valutazione della professionalità ed affidabilità
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PRESO ATTO CHE 

 In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato  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.

DETERMINA

Articolo 1

Di affidare direttamente l'incarico alla TORED Edizioni srl con sede in Vicolo Prassede, 29 Tivoli  
(RM) Partita IVA 0702520100.
L'importo dell'incarico ammonta a € 14.040,00 compresa IVA al 4%
Si prevede la stampa di n. 200 copie dell'opera in due volumi La scultura nella Sicilia Normanna. Il 
volume avrà le seguenti caratteristiche: carta patinata, formato 21x29,7, quadricromia, confezione a 
filo refe, copertina in quadricromia con plastificazione opaca

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.

         Il Dirigente del Servizio
Arch. Stefano Biondo

             Il RUP
Il Dirigente del l'U.O.S.9.2
    Arch. Patrizia Amico

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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