
 

 

                                            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.___5____ del 05/10/2017                                

 

OGGETTO: Interventi di somma urgenza art. 163 del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

 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 l'art. 163 del Codice degli Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure di somma urgenza e di protezione 

civile; 

 Visto il Verbale di somma urgenza redatto dal tecnico competente, Geom. Giovanni 

Giannone, in data 11/09/2017 ed acquisito agli atti di questo Servizio con prot. n. 3481 del 

20/09/2017, con il quale viene evidenziato lo stato di somma urgenza, le cause che lo 

hanno provocato ed i lavori necessari per ripristinare il normale smaltimento delle acque 

meteoriche come di seguito specificato: 

 - sostituzione delle grondaie del lato est e del lato nord dell'edificio di Palazzo Montalbo; 

 - verifica del corretto funzionamento dei pluviali con eventuale sostituzione parziale o totale 

 degli stessi, laddove necessario; 

 Ritenuto, di dover procedere con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del 

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

integrazioni, al fine di scongiurare le ricorrenti situazioni di pericolo riscontrate nel predetto 

verbale dell11/09/2017; 



 

 

 Ritenuto, inoltre, di dover nominare: 

- Responsabile Unico del Procedimento: l'Arch. Giuditta Fanelli; 

- Progettista e Direttore Lavori: l'Arch. Patrizia Amico; 

- Supporto alla D.L.: Geom. Giovanni Giannone; 

                                                      

 DETERMINA 

 

Articolo 1 

Nominare, per quanto esposto in premessa: 

- Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. 

S9.3; 

- Progettista e D.L. L'arch. Patrizia Amico, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9.2; 

- Supporto alla D.L., Geom. Giovanni Giannone; 

Articolo 2 

Le SS.LL., avvieranno, 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 dei lavori; 

 Articolo 3 

Il Responsabile del Procedimento avrà cura di 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 Bilancio di Previsione di questo Istituto per l'Es. Fin. 2017; 

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  

F.to (Arch. Stefano Biondo) 


