
 

 

                                            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.___4_______                  29/09/2017              

 

OGGETTO: Cap. 376599  - DDG n. 3690 del 04/08/2017, registrato dalla competente Ragioneria 
con  prenotazione n. 20 del 04/09/2017. Interventi per la realizzazione di una mostra connessa alla 
19° edizione della Targa Florio  Motociclistica, dal titolo  “Il ruggito della velocità. Miti  e modernità 
della Targa Florio motociclistica.” 
 

 

 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 

 Visto il DDG n. 3690 del 04/08/2017, registrato dalla competente Ragioneria con  

prenotazione n. 20 del 04/09/2017, con il quale è stata impegnata provvisoriamente, in 

favore del CRPR,  sul Cap. 376599 del Bilancio della Regione, la somma di € 193,150,00 a 

gravare sull'Es. Fin. 2017 ed € 27.450,00 a gravare sull'Es.Fin. 2018, al fine di garantire la 

realizzazione di una mostra connessa alla 19° edizione della Targa Florio  Motociclistica, 

dal titolo  “Il ruggito della velocità. Miti  e modernità della Targa Florio motociclistica.”; 

 Visto che lo Scrivente, per le esigenze connesse alla realizzazione del progetto, è stato 

nominato con disposizione del Dirigente Generale del Dip. Reg.le dei Beni Culturali e 

dell'I.S., prot. n. 45139 del 22/09/2017, RUP dell'iniziativa di cui sopra; 

 Considerato che nel quadro economico del progetto sono previsti, tra l'altro, interventi di 

adeguamento impiantistico da eseguire nella Salone degli Specchi di Palazzo Montalbo 

sede della mostra, per un importo complessivo pari a € 10.000,00 oltre IVA; 



 

 

 Visto che, ai sensi dell'art.36 comma 2  lett.a del Codice degli Appalti Pubblici di cui al 

D.Lgs.n. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, si è proceduto a richiedere dei 

preventivi a tre ditte di fiducia al fine di poter affidare gli interventi previsti nel quadro 

economico de quo; 

 Preso Atto che l'unica offerta ricevuta, quella della ditta CO.G.I.T. Srl di Partinico, prot. 

n.12/17P del 19/09/2017, viene ritenuta corrispondente alle specifiche tecniche richieste e 

congrua dal punto di vista economico, per un importo complessivo pari  a € 6.300,00 oltre 

IVA; 

 Visto che la Ditta CO.G.I.T. Srl di Partinico, a seguito di verifica online, prot.  INAIL  n. 

8182160, risulta in regola in materia di regolarità contributiva di cui al D.M. 30 Gennaio 

2015 e ss.mm. ed ii.;   

 Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2  lett.a del 

Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs.n. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, 

alla Ditta CO.G.I.T. Srl di Partinico, per un importo complessivo pari a € € 6.300,00 

oltre IVA, giusta offerta prot. n. 12/17P del 18/09/2017, l'incarico per garantire gli 

interventi di adeguamento impiantistico da eseguire nella Salone degli Specchi di Palazzo 

Montalbo, sede della mostra “Il ruggito della velocità. Miti  e modernità della Targa Florio 

motociclistica”,  

 Considerato, altresì, che si ritiene necessario per ragioni concernenti l'organizzazione 

interna di questa Stazione Appaltante, nonché per le molteplici esigenze di servizio 

connesse, alle funzioni dello Scrivente in qualità Responsabile di questo Servizio, avvalersi 

dell'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9.3, come Direttore 

dell'Esecuzione. Il Direttore dell'Esecuzione garantirà le attività di coordinamento, direzione 

e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da questa S.A. come 

dettato dall'art.111 comma 2 del Codice, in modo da assicurarne la regolare esecuzione, 

fermo restando le funzioni di coordinamento generale attribuite allo Scrivente in qualità di 

RUP; 

                                                           DETERMINA 

Articolo 1 

Affidare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2  lett.a del Codice degli Appalti 

Pubblici di cui al D.Lgs.n. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla Ditta CO.G.I.T. Srl di 

Partinico, per un importo complessivo pari a € € 6.300,00 oltre IVA, giusta offerta prot. n. 

12/17P del 18/09/2017, l'incarico per garantire gli interventi di adeguamento impiantistico da 

eseguire nella Salone degli Specchi di Palazzo Montalbo, sede della mostra “Il ruggito della 

velocità. Miti  e modernità della Targa Florio motociclistica”,  

Articolo 2 

Nominare, l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9.3, Direttore dell'Esecuzione 

per gli interventi inerenti l'adeguamento impiantistico da eseguire nella Salone degli Specchi di 



 

 

Palazzo Montalbo sede della mostra,“Il ruggito della velocità. Miti  e modernità della Targa Florio 

motociclistica.”,  

 Articolo 3 

L'arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9.3, in qualità di Direttore 

dell'Esecuzione, assicurerà le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto stipulato da questa S.A. di cui all'art.111 comma 2 del Codice, in 

modo da assicurarne la regolare esecuzione, fermo restando le funzioni di coordinamento 

generale attribuite allo Scrivente in qualità di RUP; 

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. 

 

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

(Arch. Stefano Biondo) 


