
                                            R E G I O N E   S I C I L I A N A 
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DIREZIONE___D.D.S.                

                    

N. di prot. 20  del 16/07/2018                          

OGGETTO:  Cap. 6  del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2018 e successive Variazioni - 
Codice Siope U.1.03.02.09.004  -  Incarico semestrale per la manutenzione ordinaria dell'impianto 
antincendio dei locali Palazzo Montalbo.

 Determina a Contrarre  n. 20 del 16/07/2018
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

 Preso  Atto  che  il  contratto  semestrale  per  la  manutenzione  ordinaria  dell'impianto 

antincendio dei locali di Palazzo Montalbo, sottoscritto con la ditta NOFIRE Srl, prot.  n. 

4123 del 08/11/2017, ha avuto la sua scadenza naturale lo scorso mese di giugno;

 Ritenuto  di dover procedere con urgenza al rinnovo del predetto incarico per garantire, 

senza soluzione di continuità, gli standard di sicurezza dei locali di Palazzo Montalbo; 

 Visto il  preventivo  n.  270  del  20/06/2018,  con  il  quale  la  Ditta  NOFIRE  SRL,  ha 

manifestato la disponibilità a continuare il servizio per un altro semestre agli stessi prezzi e 

condizioni del semestre precedente, per € 985,00 oltre IVA;

 Considerato  che il  preventivo della  ditta  NOFIRE Srl  viene ritenuto  congruo in quanto 

conferma  le  condizioni  del  semestre  precedente  e  che  il  servizio  concluso  risulta 

regolarmente  espletato  in  conformità  con quanto  stabilito  dalle  condizioni  contrattuali  e 

senza alcuna contestazione o ritardo;

 Ritenuto di dover procedere con urgenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del  Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento 



diretto in favore della Ditta NOFIRE SRL di Palermo, al fine di garantire, senza soluzione di 

continuità, la manutenzione dell'impianto antincendio dei locali di Palazzo Montalbo, sede 

del CRPR;

 Vista la prenotazione n.12 del 13/07/2018 per € 1201,70 sul pertinente Cap. 6 -  Codice 

Siope  U.1.03.02.09.004 del  Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  l'Es.  Fin.  2018  e 

successive Variazioni, allegata e parte integrante della presente Determina;

 Ritenuto di dover nominare, 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  ed 

integrazioni,  l'Arch.  Giuditta  Fanelli,  Dirigente  Responsabile  dell'U.O.  S9.3,  per  le 

specifiche competenze tecniche inerenti l'oggetto dell'appalto, nonché per avere ricoperto il 

medesimo  incarico  nell'ambito  delle  procedure  di  affidamento  relative  al  semestre 

precedente

 Visto l'art. 36 comma 2 lett.a del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive 

modifiche ed integrazioni;

                                                          DETERMINA

Articolo 1

Nominare, per quanto detto in premessa, l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O.  

S9.3, 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 ed integrazioni;

Articolo 2

Procedere, in conformità con quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a del Codice dei Contratti 

Pubblici  di  cui  al  D.lgs.  n.  50/2016  e  succ.  modifiche  ed  integrazioni,  all'affidamentoo  diretto 

dell'incarico  per  la  manutenzione  ordinaria  semestrale  dell'impianto  antincendio  dei  locali  di 

Palazzo Montalbo, in favore della Ditta NOFIRE Srl di Palermo, agli stessi prezzi e condizioni del 

semestre precedente, come da  preventivo n. 270 del 20/06/2018 per € 985,00 oltre IVA;

Articolo 3

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. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 

n. 9.

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.


