
                                            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. 29  del 19/09/2018                          

OGGETTO:  Cap. 9  del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2018 e successive Variazioni - 
Codice Siope U.1.03.02.13.003 – Spese trasporto e facchinaggio.

 Determina a Contrarre  n. 29 del 19/09/2018
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 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”

 Vista la  necessita  di  procedere  allo  smaltimento  del  materiale  cartaceo 

attualmente in deposito presso i Ns. locali di Via di Pasquale n. 8 ed l trasporto 

degli scaffali nei locali di Via dell'Arsenale n. 52, rendendo i predetti locali fruibili 

per altre necessità;

 Preso Atto, del sopralluogo effettuato dal Consegnatario del CRPR e dalla ditta 

di fiducia,  L'Ammiraglia Recuperi Ambientali  di Ferraro Emilio, finalizzato alla 

quotazione dei servizi richiesti;

 Visto il preventivo, Ns. prot. 2329 del 29/06/2018, trasmesso dalla predetta 

ditta  per  €  2500,00 oltre  IVA,  incluso  il  trasporto  di  scaffalature,  armadi  e 

librerie dalla sede di Via di Pasquale alla sede di Via dell'Arsenale;



 Vista la congruità apposta sul predetto preventivo dal Consegnatario del CRPR, 

a seguito di indagine di mercato, per un importo complessivo pari a € 1639.00 

oltre IVA 22%;

 Ritenuto  di dover  procedere con  urgenza ai  predetti  lavori  al  fine di  poter 

garantire la sistemazione definitiva degli  spazi interni di Palazzo Montalbo e la 

riorganizzazione del materiale librario provvisoriamente allocato in altri piani.

 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 attribuzioni inerenti il ruolo e le specifiche competenze tecniche 

inerenti l'oggetto dell'appalto, 

 Vista la Prenotazione delle somme n. 16/2018 per € 1999,58 a gravare sul 

Cap. 9  del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es.  Fin. 2018 e successive 

Variazioni -  Codice Siope U.1.03.02.13.003 – Spese trasporto e facchinaggio. 

                                                      

        DETERMINA

Articolo 1

Nominare,  per  quanto  detto  in  premessa,  il  Consegnatario,  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;

Articolo 2

Procedere, in conformità con quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a del Codice dei Contratti 

Pubblici  di  cui  al  D.lgs.  n.  50/2016 e succ.  modifiche ed integrazioni,  all'affidamento diretto  in 

favore dell'Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro Emilio, dei servizi di smaltimento di 

materiali  cartacei  e  al  trasporto di scaffalature, armadi e librerie dalla sede di Via di 

Pasquale alla sede di Via dell'Arsenale per un importo complessivo, ritenuto congruo, 

pari a € 1.639,00 oltre IVA 22%;

Articolo 3

le predette somme graveranno sul  Cap. 9 – Codice Siope   U.1.03.02.13.003  del 

Bilancio di Previsione di questo CRPR e successive Variazioni per l'Es. Fin. 

2018;

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.


