
R E G I O N E   S I C I L I A N A 

Assessorato dei  Beni Culturali e  dell’Identità Siciliana 
Dipartimento dei  Beni Culturali e  dell’Identità Siciliana

Centro regionale per  la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed

 applicate ai Beni Culturali
     Via dell'Arsenale, 52

     P A L E R M O 

DIREZIONE___D.D.S.                

 Rep. n. 11  del  23/09/2021    

 Determina a contrarre n. 11  del  23/09/21
ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50

 e succ. mod. ed integrazioni
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 2 dell'art. 32
il quale prevede che, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 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, recanti “Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi
di operatori economici;

Visto che ai sensi della Legge di Bilancio del 2019 approvata con Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di Previsione
dello Stato per l'Anno Finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2019/2021), è prevista al comma 130
dell'art. 1 l'elevazione della soglia dei c. d. “micro acquisti” di beni e servizi, da Euro 1000,00 ad Euro 5000,00, con
relativa estensione della deroga all'obbligo di  preventiva escussione degli  strumenti  elettronici dettato dall'art. 1
comma 450 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 (vedi anche il relativo  Comunicato ANAC del 30/10/2018);

Visto il testo del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (c. d. Sblocca Cantieri), coordinato con la Legge di conversione
14 giugno 2019 n. 55;

Visto che l'Art. 1 comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/20, convertito con la Legge n. 120/2020 ed in ultimo modificato dal
D. L. n. 77/21, disciplina le procedure di affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00 e
fino agli importi di cui all'Art. 35 del Codice;
 
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla reintegrazione del materiale sanitario di Pronto Soccorso nei
locali di Palazzo Montalbo in uso al CRPR;

Considerata la nota protocollo n. 1639 del 21/07/2021, con cui il Funz. Dir. Dott. Luigi Maria Streva, Referente per la
Sicurezza del  CRPR,  nell'espletamento dell'incarico  richiedeva  la prenotazione  delle  somme giudicate a tal  fine
necessarie e altresì, a seguito di indagine di mercato per le vie brevi, valutava  congrua l'allegata offerta trasmessa
della Ditta Nofire S.R.L. di Palermo (prot. del CRPR n. 1531 del 08/07/2021);



Vista la nota, prot. n. 1817 dell'11/08/2021, con cui si nominava lo stesso Funzionario Direttivo Dott. Streva Luigi
Maria come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la prenotazione n. 18 del 08/09/2021 sul Cap. 05, Codice SIOPE U.1:01.02.999 del Bilancio di Previsione del
CRPR per l'Es. Fin. 2021 per Euro 464,21, in base all'accertamento della relativa disponibilità finanziaria; 

Visto il Nuovo Regolamento di contabilità armonizzata di questo CRPR, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.
mm.  ed  ii.  e  dell'art.  11  comma  9  della  Legge  regionale  n.  3  del  13  Gennaio  2015,  adottato  con  Delibera
Commissariale n. 8 del 18/06/2020 e approvato con Decreto Assessoriale n. 31/GAB del 06/07/2020;

                                                                                 DETERMINA

                                                                            Articolo 1

Avviare - in conformità con quanto disposto dall'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni nonché dalle Linee Guida di attuazione approvate e aggiornate dall'ANAC, fino
alla concorrenza di  Euro 464,21 I.V.A.  compresa - le procedure necessarie per garantire  l'affidamento diretto  in
favore della Ditta NOFIRE S.R.L. con sede in Palermo, via Fonderia Oretea n. 29, e la conseguente esecuzione, della
fornitura di n. 1 Valigetta di Pronto Soccorso completa di tutte le dotazioni a norma del D. Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni e di n. 5 Pacchi completi di Reintegro di Pronto Soccorso parimenti a norma.

                                                                                 Articolo 2

La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione al responsabile del procedimento di 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. 8 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Il Dirigente ad interim del Servizio 11 

(Dott.ssa Laura Cappugi)

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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