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OGGETTO:  Cap. 376523 – Es. Fin. 2020/2021 –  Codice SIOPE U.1.03.02.02.009 Mostra 
Terracqueo. Storie del Mare Mediterraneo – Palermo Palazzo Reale 15 settembre 2020 – 31 
Gennaio 2021 

Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2 del D.lgs.50/2016) - Rep. n. 18 del 01.09.2020 
 

Premesso che  

 Con nota prot. int. n. 477 del 17.02.2020 la scrivente è stata nominata RUP del progetto in 
epigrafe. 

 Con D.D. n. 2427 del 03.08.2020 si è disposta la  prenotazione di impegno poliennale della 
somma di € 10.370,00 registrato dalla Ragioneria Centrale in data 27.08.2020 al n. 12. IVA 
compresa sul Capitolo 376523 suddivisi in euro 5.689,91 per l'Esercizio finanziario 2020 ed 
euro 4.680,09 per l'esercizio finanziario 2021 per il servizio di trasporto in fase di andata e 
ritorno della statua dell'Atlante Farnese dal MANN di Napoli al Palazzo Reale di Palermo, 
opera inserita nel percorso espositivo della mostra in oggetto 

 Atteso che la Ditta Montenovi srl con sede legale in via Emilia n. 81 00187  Roma - IVA 
00872541008 ha in corso di esecuzione, un incarico (RDO 1237902 prot. 794 del 6 marzo 
2020) per il trasporto di alcuni reperti dal MANN di Napoli al Palazzo Reale di Palermo, per 
l’allestimento della medesima mostra; 

 Che le verifiche ai sensi dell’art.80 del Dlgs 50/2016 effettuate in fase di stipula del 
contratto sopracitato, possono considerarsi valide 

 
PRESO ATTO CHE  

 Il servizio può essere affidato procedendo ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2) lett.a) e comma 3) del D.lgs. n. 76/2020  

- 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. 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 Di utilizzare la procedura dell'incarico diretto alla Ditta Montenovi srl con sede legale in via 
Emilia n. 81 00187  Roma - IVA 00872541008  L'incarico comprenderà il trasporto, andata e 
ritorno, dell’Atlante Farnese dal MANN di Napoli al Palazzo Reale di Palermo 
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L'importo del contratto sarà di € 10.370,00 compresa IVA 22%, suddivisi in euro 5.689,91 per 
l'Esercizio finanziario 2020 per il servizio di trasporto in fase di andata dal MANN di Napoli al 
Palazzo Reale di Palermo ed euro 4.680,09 per l'esercizio finanziario 2021 per il servizio di 
trasporto in fase di ritorno dal Palazzo Reale di Palermo al MANN di Napoli della statua 
dell'Atlante Farnese.  
 
 

Articolo 2 
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del Centro Regionale per la 
Progettazione ed il Restauro 
 
 
 
 

        firmato   Il RUP     firmato  Il  Dirigente del Servizio 
          (Dirigente dell'U.O.S.11.3)                                                               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. 
          
  


