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DIREZIONE 
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OGGETTO: Cap. 376599 – Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 - Es. Fin. 2018 - Evento “InsideOut. Sky Arte Festival”.  
       Fornitura per i servizi di curatela e coordinamento progetto.

            Determina a contrarre n. 31  del  02/10/2018            
(Articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36, comma 2 lett. a) (Contratti sotto soglia);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, che apporta modifiche all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la  nota  prot. n. 41938  del 27/09/2018 di nomina per la conduzione dell'iniziativa “InsideOut. Sky 

Arte Festival” allo scrivente;
Considerato che,  questo  Centro  Regionale Progettazione e Restauro, con nota prot. n° 3423 del  28/09/2018, 

ha chiesto al Superiore Assessorato la somma di euro 15.000,00 (IVA inclusa) per provvedere alle  
necessità  relative per la realizzazione dell' Evento “InsideOut. Sky Arte Festival”, che avrà luogo a 
Palermo il prossimo 11 e 12 ottobre;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 42341  del 01/10/2018 di autorizzazione a procedere alla definizione degli 
affidamenti, nelle  more della registrazione della suddetta prenotazione di impegno da parte della  
Ragioneria Centrale BB. CC. e I.S.; 

Considerato che  la  recente normativa stabilisce che la ditta fornitrice deve essere individuata a mezzo ricerca  
effettuata per il tramite del mercato elettronico MEPA “Consip”;

Considerato tuttavia che i tempi molto ristretti non consentono al lancio di una RDO al fine di  poter individuare la 
ditta affidataria dei servizi necessari per la realizzazione dell'evento;

Valutato e  ritenuto  congruo il preventivo trasmesso dalla Società Arts  For S.r.l. in data 28/09/2018, Partita 
IVA 09357890962, con sede legale a Milano in via Leone XIII 14, che include quanto necessario a 
soddisfare la  richiesta  di questo Istituto (servizi di curatela e coordinamento del progetto), il cui  
importo ammonta a complessivi euro 15.000,00 (IVA inclusa).

 Determina

ai sensi degli articoli di legge citati e di quanto sopra precisato, di procedere con urgenza all'affidamento diretto della 
fornitura dei servizi di curatela e coordinamento del progetto “InsideOut. Sky Arte Festival” alla Società Arts  For S.r.l., 
Partita  IVA 09357890962, con sede legale  a Milano in via  Leone XIII  14, per  l'importo di  euro 15.000,00 (IVA 
inclusa).

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.37 comma 29 del D.L. N° 33 del  
14.03.2013, nel sito istituzionale del Centro Regionale Progettazione e Restauro, sezione Amministrazione trasparente.

              Il Direttore del C.R.P.R.
  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.

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza Piano I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di 

ricevimento
Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
                         Mercoledì ore 16 - 18
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