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OGGETTO:  Capitolo  376528  Es.  Fin.  2018.  Incarico  di  prestazione  di  servizi  nell’ambito 
dell’Iniziativa Direttamente Promossa “Mostra carretto siciliano Bagheria” - Determina a contratte 
(art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016) Rep. n. 27 del 10/09/2018. -  Pubblicazione catalogo mostra.

Premesso che 

 Con nota prot. 2566/gab del 03/07/2018 è stata autorizzata l’iniziativa in oggetto e per la 
quale viene destinata una somma di € 5.000 IVA inclusa

 Con nota  prot. 29961 del 06.07.2018 si chiede alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Beni Culturali di procedere alla prenotazione di impegno di € 5.000 sul Capitolo 376528 Es. 
Fin. 2018 e che lo stesso è stato registrato dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. al n. 38 del 
24 agosto 2018

 Con  la  medesima  nota  prot.  29961  del  06.07.2018  lo  scrivente  è  stato  nominato 
Responsabile Unico del Procedimento

Visto

 L'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appalti in conformità ai propri ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

 il  D.A. n.80/2008 dell'Assessorato BB.CC. recante “modalità  e procedure da seguire per 
l'acquisizione di beni e servizi”

Tenuto conto che

 il  fine,  che  con  questo  contratto,  questa  Amministrazione  intende  perseguire,  è  la 
realizzazione di un catalogo illustrativo della mostra in oggetto;

 le schede tecniche/descrittive relative ad ogni esemplare esposto, elaborate per l'occasione, 
hanno  fornito  il  contenuto  degli  apparati  didattico/didascalici  che  hanno  accompagnato 
l'esposizione
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 gli apparati didattico/didascalici sopra citati, sono stati graficamente elaborati e stampati per 
l'esposizione, dalla Ditta Officine Tipografiche di Aiello & Provenzano s.r.l. con sede in Via 
del Cavaliere, 93 90011 Bagheria

 che gli stessi costituiranno il contenuto del catalogo 
 in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all'ANAC il CIG, in 

base a quanto previsto dall'art.3, comma 2, della deliberazione del 10.01. 2007 della stessa 
Autorità

Determina

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di procedere al conferimento 
diretto dell'incarico alla Ditta  Officine Tipografiche di Aiello & Provenzano s.r.l. con sede in Via 
del Cavaliere, 93 90011 Bagheria, per un importo complessivo di € 5.000 comprensivo di IVA.

 
          Il RUP

          Arch. Patrizia Amico

visto  Il Dirigente del Servizio
          Arch. Stefano Biondo

La presente determina sarà trasmessa per la 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.

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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