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 OGGETTO: Cap. 376599 – Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 - Es. Fin. 2018 - Mostra “I fiamminghi in Sicilia” 
                      (27 marzo 2018 – 27 maggio 2018). Allestimento sede espositiva.

Determina a contrarre n. 3 del 26/02/2018
 (Articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36, comma 2 lett. b) (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;
Vista la  nota  prot. n. 6147  del  02/02/2018  di  nomina a  Responsabile Unico  del  Procedimento allo 

scrivente;
Considerato che,  questo  Centro  Regionale Progettazione e Restauro, con nota prot. n° 680  del  23/02/2018, 

ha chiesto al Superiore Assessorato la somma di euro 63.308,80 (IVA inclusa) per provvedere alle  
necessità  relative per l'allestimento della sede espositiva della mostra dal titolo  “I fiamminghi in 
Sicilia”; 

Considerato che, nelle more della registrazione della prenotazione di impegno della somma complessiva di euro  
63.338,80 (comprensiva di euro 30,00 per contributo ANAC) da parte della Ragioneria Centrale BB.  
CC. e I.S., sul capitolo 376599 – es. fin. 2018 - Codice SIOPE - U.1.03.02.02.005, e, stante i tempi 
ristretti, occorre provvedere alle attività propedeutiche per l'affidamento del servizio in argomento;

Ritenuto di  avviare  con urgenza  la  procedura  di  affidamento  per  i lavori  di  Allestimento  della  sede  
espositiva  assumendo  quale  criterio quello dell’ affidamento mediante il   ricorso alla procedura  
negoziata, ai  sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  previa  invito  da  inoltrare 
tramite MEPA limitatamente a ditte aventi sede nel territorio della Regione siciliana per un importo 
massimo di euro 51.892,46, IVA esclusa.

          Determina
 Di autorizzare l'affidamento del servizio di Allestimento  della  sede  espositiva  mediante il ricorso alla procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa invito da inoltrare tramite MEPA 
limitatamente a ditte aventi sede nel territorio della Regione siciliana per un importo massimo di euro 51.892,46, IVA 
esclusa, secondo il computo metrico che sarà allegato alla RDO.

 Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. 
50/2016 prevedendo l'esclusione automatica delle offerte con le modalità di cui all'art.  97 c. 8 del D. Lgs. 
50/2016.

 Di procedere  all’individuazione degli  operatori  per la fornitura del materiale mediante “RDO” ad almeno 
cinque ditte accreditate sul MEPA, e, nel caso di gara deserta, procedere all'affidamento diretto come previsto 
dall’art. 4, comma 4, del D.A. n. 80/2008.

 Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ad insindacabile giudizio di questa Stazione appaltante.

 Di stabilire,  stante i  tempi ristretti, che  il   termine per  la presentazione  delle offerte   sarà  di    giorni 
cinque dall'invio della RDO.

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.
  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. 
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