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OGGETTO:  Capitolo  376599  –  Codice  SIOPE  U.1.03.02.02.000  –  Es.  Fin.  2017  -  Centro 
Regionale  Progettazione  e  Restauro  –  Mostra Reperti  Archeologici  al  Museo  Mandralisca  di  
Cefalù. 

Determina a contrarre – (Art.32, comma 2  del D.lgs.50/2016) - 

Rep. n. 26 del 21/12/2017

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE
- questo Centro Regionale Progettazione e il Restauro con nota prot. 2676 del 06/07/2017 ha 
chiesto  al  superiore  Assessorato  la  somma  di  €  4.696,00  per  provvedere  alle  necessità
relative all'allestimento della mostra Reperti Archeologici al Museo Mandralisca di Cefalù;
- con nota prot. 35717 del 01/06/2017 vistata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC al n. 23
del 12/09/2017 (pervenuta in data 20/12/2017 e registrata al protocollo di questo Centro in 
data 21/12/2017 al n. 4867) si è provveduto alla prenotazione della somma di € 4.696,00 
sul cap. 376599 es. fin. 2017 per far fronte alla spesa relativa a: Servizio di trasporto (andata 
e ritorno) di reperti archeologici dal Museo Archeologico Salinas di Palermo allaFondazione 
Mandralisca di Cefalù e Copertura assicurativa da chiodo a chiodo, relativa al trasporto e  
alla giacenza dei suddetti reperti.

CONSIDERATO CHE
- la prenotazione prot. 35717 del 01/06/2017, vistata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC al
n.  23 del  12/09/2017,  è  pervenuta  presso  questo  Centro  in  data  20/12/2017 ed  è  stata  
registrata al protocollo in data 21/12/2017 al n. 4867;
- per motivi organizzativi si è stabilito di allestire la mostra dal 30/12/2017 al 04/04/2018,
piuttosto che nelle date in precedenza comunicate;
- per la riuscita dell'evento nei tempi previsti, di rende necessario affidare con urgenza i  
relativi incarichi a Ditte specializzate nei servizi in argomento;

STABILITO
quindi di procedere mediante affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) all'AXA – Agenzia D'Anna Assicurazioni per un importo di  
Euro 2.500,00 (esente IVA) ed alla TSR Raimondi per un importo Euro 1.800,00 oltre IVA, 
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inferiori quindi a € 40.000,00 come si evince dai preventivi AXA Assicurazioni prot. 2675 
del 06/07/2017 e TSR Raimondi prot. 2599 del 29/06/2017;

PRESO ATTO CHE 
il servizio può essere affidato a qualificato operatore economico, nell'ambito di affidamento 
diretto ai sensi dell''art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 in relazione alla procedura di 
selezione del contraente sarà richiesto all'ANAC il codice CIG in base a quanto previsto  
dall'Art. 3 comma 2 della Delibera ANAC del 10 gennaio 2007.

DETERMINA

Articolo 1
di dare un incarico alla  Axa Agenzia D'Anna Assicurazioni per la copertura assicurativa relativa 
al trasporto, andata e ritorno, di reperti archeologici dal Museo Archeologico Salinas di Palermo 
presso la sede espositiva della Fondazione Mandralisca a Cefalù ed alla loro giacenza, presso detta 
sede, per la durata complessiva di gg. 101 per un importo di € 2.500,00;
di dare un incarico alla Ditta TSR Raimondi Spedizioni per l'imballaggio ed il trasporto andata e 
ritorno dei reperti  archeologici  dal Museo Archeologico Salinas di Palermo alla sede espositiva 
della Fondazione Mandralisca a Cefalù per un importo di €1.800,00 + IVA.

Articolo 2
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 RUP
Il Dirigente del Servizio CRPR 

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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