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tel. 0916398696

OGGETTO: Cap. 376599 – Codice  SIOPE U.1.03.02.02.005 -  Es.  Fin.  2017 – Evento espositivo  “Il  ruggito della 
velocità.  Miti  e  modernità  della  Targa  Florio  motociclistica” -  Palermo,  Reale  Albergo  dei  Poveri. 
(dicembre 2017 – gennaio 2018). Incarico professionale.

     Determina a contrarre  
 (Articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)

 Rep. n. 22 del 15/12/2017

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D.A. 80 del 11 settembre 2008;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36, coma 2 lett. a) (Contratti sotto soglia);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, che apporta modifiche all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che, questo Centro Regionale Progettazione e Restauro, con nota prot. n° 4235 del 15/11/2017, ha  

chiesto al Superiore Assessorato la somma di euro 19.904,30 per provvedere alle necessità relative  
alla realizzazione dell' evento espositivo “Il ruggito della velocità. Miti e modernità della Targa Florio 
motociclistica” - Palermo,  Reale Albergo dei Poveri (dicembre 2017 – gennaio 2018); 

Vista la  prenotazione  d'impegno  prot. n. 55068   del  20/11/2017, inoltrata alla Ragioneria Centrale del  
Dipartimento dei Beni Culturali  e I.S. e  dalla  stessa  vistata  in  data 21/11/2017, con la quale è stata
prenotata   la   somma   di   euro   19.904,30   sul   capitolo  376599  (n. 38/2017)  Codice SIOPE 
U.1.03.02.02.005, per l'esercizio finanziario 2017;

Vista la nota prot. n. 56479  del  23/11/2017  di  nomina a  Responsabile Unico  del  Procedimento allo  
scrivente;

Visto che,  nel  quadro  economico  della  spesa,  è previsto l'incarico ad un artista; 
Considerato che  questa  Amministrazione  intende  procedere  all'attribuzione  di incarico a qualificata figura  

professionale, dotata  di  comprovata esperienza e competenza  nel campo dell'arte e della fotografia,  
per l'ideazione e l'allestimento di un progetto espositivo fotografico.

                   
Determina

  Di  affidare  al  Sig.  Sandro  Scalia,  residente  in  Polizzi  Generosa  (PA)  contrada  San  Nicola  snc, 
l'incarico per l'ideazione e l'allestimento di un progetto espositivo fotografico, per un corrispettivo totale di euro 2.440,00.
    L'incarico sarà espletato dall'artista, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e rientrerà nella seguente 
tipologia: Prestazione d'opera art. 2222 c.c..
     Resta inteso che due opere fotografiche rimarranno acquisite al patrimonio della Regione siciliana.

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.37 comma 29 del D.L. N° 33 del  
14.03.2013, nel sito istituzionale del Centro Regionale Progettazione e Restauro, sezione Amministrazione trasparente.

              Il Direttore del C.R.P.R.
               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.

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. urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 

Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di 
ricevimento

Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
                         Mercoledì ore 16 - 18
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