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N. di prot. 22  del 19/07/2018                          

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  -  Manutenzione,  riparazione  e/o  sostituzione  dei  presidi 
antintrusuione nei locali al P.T. Di Palazzo Montalbo.

 Determina a Contrarre  n. 22 del 19/07/2018
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

 Visto  il  verbale  di  somma urgenza redatto  il  17/07/2018  dall'arch.  Giuditta 

Fanelli,  ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 

Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di 

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 

42, con il quale è stata accertata, a seguito di sopralluogo nei locali al P.T. di 

Palazzo Montalbo sede del CRPR, e in particolare dei locali del Laboratorio di 

Restauro, la necessità di procedere con urgenza alla riparazione e/o sostituzione 

dei  presidi  antintrusione  descritti  nella  planimetria  allegata,  al  fine  di  poter 

ricoverare , secondo gli standard di sicurezza, alcuni beni di particolare pregio 

destinati ai laboratori di restauro del CRPR;

 Preso Atto, inoltre, del sopralluogo effettuato in data 17/07/2018 dalla ditta di 

fiducia, CO.G.I.T. S.r.l., finalizzato alla verifica del funzionamento dell'impianto 



antintrusione preso i locali al piano terra e in particolare degli stessi laboratori di 

restauro;

 Visto il preventivo, prot. n. 26a/18 P, trasmesso dalla predetta ditta in data 

18/07/2018 per € 13.260,00 oltre IVA, incluso la fornitura e la posa in opera di 

n. 4 corpi illuminanti al LED necessari per illuminare in sicurezza il percorso 

destinato ai laboratori di restauro;

 Ritenuto di dover procedere con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 

163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto 22 Agosto 2017 n. 

154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, al fine effettuaree gli 

interventi necessari ed indispensabili afferenti la riparazione e/o sostituzione dei 

presidi  antintrusione  e  garantire  la  sicurezza  del  P.T.  e  dei  Laboratori  di 

Restauro di Palazzo Montalbo, ove sono custoditi i beni di pregio oggetto degli 

interventi di restauro;

 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, 

 Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Decreto 22 Agosto 

2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i 

beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

                                                       

        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

Avviare, per quanto in premessa, nei modi e nei termini di cui all'art. 163 del Codice 

degli  Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni,  le  procedure  necessarie  per  garantire  l'esecuzione  degli   interventi 

necessari  ed  indispensabili  afferenti  la  riparazione  e/o  sostituzione  dei  presidi 

antintrusione e garantire gli standard di sicurezza nei locali al P.T. e nei Laboratori di 



Restauro  di  Palazzo  Montalbo,  ove  sono  custoditi  i  beni  di  pregio  oggetto  degli 

interventi di restauro;

Art.3

Trasmettere, nei termini di cui al comma 4 dell'art. 163 del Codice degli Contratti 

Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, una perizia 

giustificativa al fine di procedere alla approvazione dei lavori e garantire la copertura 

della spesa sul Cap. 6 – Codice Siope  U.1.03.02.09.004 del Bilancio di Previsione 

di questo CRPR e successive Variazioni per gli Esercizi Finanziari 2018/2020;

Articolo 4

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.


