
                                            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. 16 del  04/07/2018                          

OGGETTO:   Cap. 18  del Bilancio di Previsione del CRPR Es. Fin. 2018 e successive Variazioni.  - 
Codice Siope U.1.03.02.15.004  - Gestione Servizio Pubblico  - Ritiro Rifiuti.

 Determina a contrarre n. 16 del 04/07/2018
ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50

 e succ. mod. ed integrazioni
 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il 

quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto   e i  criteri  di  selezione degli  operatori 

economici e delle offerte; 

 Visto il regolamento, DPRegione n. 6/89, per il funzionamento amministrativo-contabile e 

disciplina del servizio di cassa dei Centri Regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 

agosto 1977, n.80;

 Vista la  Delibera  Commissariale  n.  11  del  31/05/2018,  con  la  quale  il  Commissario 

Straordinario,  pro  tempore,  del  CRPR  ha  autorizzato  la  dismissione  e  il  discarico 

inventariale  dei beni di  proprietà del CRPR,  dichiarati  fuori  uso con la Declaratoria  del 

14/05/2018;

 Vista la nota, Ns. prot. n. 2416 del 04/07/2018 e l'acclusa previsione di spesa, con la quale 

è stata  rappresentata  dal  Consegnatario  del CRPR,  Dott.  Andrea Fasulo,  l'esigenza di 

procedere  allla  dismissione  dei  beni  di  proprietà  del  CRPR,  dichiarati  fuori  uso con la 

Declaratoria del 14/05/2018, affidando il servizio a ditta accreditata nel settore:

 Vista la previsione di spesa acclusa alla predetta richiesta per € 3500.00 oltre IVA, come 

da  sopralluogo  effettuato  dalla  ditta  di  fiducia,  L'Ammiraglia  Recuperi  Ambientali  di 

Palermo;



 Accertata  la disponibilità finanziaria sul pertinente Cap. 18 del Bilancio di Previsione di 

questo CRPR per l'Es. Fin. 2018 e successive Variazioni;

 Vista la prenotazione n. 11 del 04/07/2018  per € 4,000,00 sul Cap. 18  - Codice Siope 

U.1.03.02.15.004  - del  Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  Es.  Fin.  2018  e  successive 

Variazioni;

 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, il Consegnatario del CRPR, dott. Andrea Fasulo, per le competenze che si 

attestano alle funzioni di Consegnatario del CRPR, giusta Delibera Commissariale n. 4 del 

26/01/2016;

 Visto l'art. 36 comma 2 lett.a del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive 

modifiche ed integrazioni;

                                                          DETERMINA

Articolo 1

Nominare,  il  Consegnatario  del  CRPR,  dott.  Andrea  Fasulo,  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, in virtù delle competenze e delle funzioni che si attestano ai 

Consegnatari dei Centri di cui alle LL R.R. nn. 80/1977 e 116/80, nonché del D.P.Regione n. 6/89 

(Regolamento per il funzionamento amministrativo - contabile e disciplina dei servizi di cassa);

Articolo 2

di autorizzare l'espletamento di apposita RDO sul MEPA, con invito rivolto a tutti gli operatori che 

operano nel settore di riferimento, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per una spesa 

complessiva stimata pari a  € 4000,00 IVA 22% compresa,  per l'affidamento del servizio per la 

dismissione dei beni di proprietà del CRPR, dichiarati fuori uso con la Declaratoria del 14/05/2018; 

Articolo 3

di  autorizzare  la  spesa  complessiva  stimata  da  porsi  a  carico  del  Cap.  18  del  Bilancio  di 

Previsione  del  CRPR  per  l'Es.  Fin.  2018  e  successive  Variazioni  -  Codice  Siope 

U.1.03.02.15.004  

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 

(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. 


