
                                            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.                

                    

N. di prot.___2  del 23/02/2018_______                          

OGGETTO:  Cap. 6  del Bilancio Provvisorio del CRPR Es. Fin. 2018.  - Codice Siope U.1.03.02.09.004 
-  contratto di servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in uso presso i locali di 
Palazzo Montalbo.

 Determina contrarre 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50

 e succ. mod. ed integrazioni
 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Vista la bozza di contratto di servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori 

in  uso nei  locali  di  Palazzo Montalbo,  trasmesso dalla  ditta  S.I.M.A.R.  Ascensori  Srl  e 

assunto  al protocollo di questo Servizio con il n. 27 del 04/01/2018, per € 990,00 oltre IVA; 

 Vista la prenotazione d'impegno n. 2 del 23/02/2018 per € 1207,80 sul Cap. 6 del Bilancio 

Provvisorio dell'Es. Fin. 2018, 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 in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria dei predetti 

impianti;

                                                          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 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, le procedure necessarie per 

garantire la messa in funzione e la manutenzione annuale in conformità con gli obblighi di legge in 

materia di sicurezza degli impianti elevatori, fermo restando l'obbligo di ricorrere agli strumenti di 

acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizione  in  materia  di 

contenimento della spesa;

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.


