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OGGETTO:  Capitolo 00020bis - Esercizio Finanziario 2020 – Codice SIOPE U.2.02.01.04.002 – Es. 
Fin.  2020 -  Centro  Regionale  Progettazione  e  Restauro –  Impianto di climatizzazione centralizzato.  
Laboratorio di restauro Palazzo Montalbo

Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2  del D.lgs.50/2016)  
Rep. n. 16  del 04.08.2020

Premesso che 

Con nota prot. 1470 del 9.06.2020 l’arch. Patrizia Amico, Dirigente dell’U.O.S11.3 di questo CRPR, è stato 
nominato RUP dell'intervento in epigrafe

 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
 Preso Atto che secondo le modifiche apportate all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 dal Decreto Legge 

n. 32 del del 18/04/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) coordinato con la legge di Conversione n. 55/2016 è 
possibile …per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro  
per i lavori,…, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i  
lavori… 

 Vista la richiesta di tre preventivi, formulata tramite pec, alle Ditte: 
Oliveri & Di Salvo s.r.l. Via Enrico Berlinguer, 48 Lercara Friddi 90025 (PA) - prot.1666 del 
03.07.2020 
Silva Costruzioni s.r.l. Viale della Regione, 56 Partinico (PA) - prot.1667 del 03.07.2020  
CO.GI.T s.r.l. via Principe di Castelnuovo, 23 Partinico (PA) - prot.1668 del 03.07.2020 

 Visto  l’unico preventivo pervenuto all’indirizzo pec  crpr@pec.centrorestauro.sicilia.it  della Ditta 
CO.GI.T s.r.l. via Principe di Castelnuovo, 23 Partinico (PA) acquisito al protocollo di questo 
CRPR al n. 1986 del 30.07.2020, che riporta un importo di € 68.100,53 oltre IVA in misura di legge  
compresi gli oneri di sicurezza 

 Preso Atto che il comma 6-ter. dell’art. 36 modificato dalla legge di Conversione n. 55/2016 del 
Decreto  Sblocca  Cantieri, recita  che  nelle  procedure  di  affidamento  effettuate  nell’ambito  dei 
mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da 
parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali…;

 Vista la Dichiarazione DGUE allegata al suddetto preventivo e l'esito positivo delle verifiche su  
AVCpass

 Accertata la  disponibilità  finanziaria  sul  Capitolo  00020bis  del  CRPR  –  Codice  SIOPE 
U.1.03.02.09.008 – Es. Fin. 2020

 Vista la prenotazione n. 13/2020 del Bilancio di Previsione sul Capitolo 0020bis del CRPR – Codice 
SIOPE U.2.02.01.04.002 – Es. Fin. 2020 di € 86.618,98

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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 Ritenuta  congrua  l'offerta  proposta  dalla  Ditta  COGIT  s.r.l.  via  Principe  di  Castelnuovo,  23 
Partinico (PA)

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  Ditta  CO.GI.T  s.r.l.  via  Principe  di  Castelnuovo,  23  Partinico  (PA) dell’Impianto  di  
climatizzazione centralizzato. Laboratorio di restauro Palazzo Montalbo per un importo complessivo 
di € 83.082,64 dei quali: € 68.100,53 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza ed € 14.982,12 per IVA al  
22%

Articolo 2

La spesa complessiva ricadrà sul Capitolo 0020bis del CRPR – Codice SIOPE U.2.02.01.04.002 – Es. Fin. 
2020 di € € 83.082,64

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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