
                                            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.                

                    

 prot. n. 33  del 12/10/2018                          

OGGETTO:  Cap. 6  del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2018 e successive Variazioni - 
Codice  Siope  U.1.03.02.09.004  –  Incarico  per  analisi  anomalie  e  ripristino  del  sistema  WebGIS 
“Carta del Rischio” presso i locali  di Palazzo Montalbo.

 Determina a Contrarre  n. 33 del 12/10/2018
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

 Vista la nota prot. n. 38061 del 04/09/2018 del Servizio 2 Programmazione del 

Superiore Dipartimento BB.CC. ed I.S., con la quale viene indetta una riunione 

di  coordinamento  da  tenersi  in  data  07/09/2018,  al  fine  di  consentire  la 

formulazione di urgenti  proposte e  individuare le soluzioni  più idonee per  la 

riattivazione delle attività connesse con la “Carta del Rischio”;

 Considerato che agli atti dell'Ufficio, la Ditta ES Progetti e Sistemi con sede in 

Roma, risulta avere progettato ed installato il software della “Carta del Rischio” 

ed  effettuato  una  consulenza  informatica  sul  Sistema  WebGIS  “Carta  del 

Rischio” già nell'anno 2012;

 Visto il preventivo, Ns. prot. n. 3295 del 19/09/2018, trasmesso dalla Ditta ES 

Progetti e Sistemi con sede legale in Napoli, finalizzato al ripristino del Sistema 

WebGIS  “Carta  del  Rischio”,  per  un  importo  pari  a  €  850,00  oltre  IVA, 

comprensivo dei costi di trasferta;



 Vista la nota del CRPR, prot. 3320 del 20/09/2018, con la quale si rende noto 

al  Superiore  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  che  questo  CRPR  ha  richiesto 

formalmente alla Società ES Progetti e Sistemi di con sede legale in Napoli, un 

preventivo  di  spesa  finalizzato  al  ripristino  del  Sistema  WebGIS  “Carta  del 

Rischio”;

 Vista la nota prot. n. 43152 del 04/10/2018, Ns. prot. n. 3539 del 08/10/2018, 

con la quale il Dott. Pennino, nella qualità di coordinatore operativo su incarico 

del Dirigente Generale, ha rappresentato la necessità e l'urgenza dell'accesso al 

software  della “Carta  del  Rischio”,  finalizzato  al  ripristino del  Sistema e  alla 

presa  in  carico  dello  stesso  da  parte  dell'Autorità  Reg.le  per  l'Innovazione 

Tecnologica e alla migrazione del Server Farm;

 Vista la nota prot. n. 43785 del 09/10/2018, Ns. prot. n. 3589 del 10/10/2018, 

con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dip.  Reg.le  dei  Beni  Culturali  ha 

manifestato  al  Dirigente  di  questo  Servizio  S9.  Arch.  Stefano  Biondo,  la 

massima  urgenza  per  la  riattivazione  e  il  funzionamento   della  “Carta  del 

Rischio”;

 Accertata  la  disponibilità  finanziaria  sul  pertinente  Cap.  6 del  Bilancio di  Previsione di 

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

 Visto  l'impegno del Dirigente del Servizio, n. 16 del 12/10/2018, con il quale 

sono  state  impegnate  le  risorse  finanziarie  per  consentire  l'affidamento  del 

servizio in argomento per € 850,00 oltre IVA;

 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,  l'Arch.  Giuditta  Fanelli,  Dirigente 

Responsabile dell'U.O. S9.3; 

           DETERMINA

Articolo 1

Nominare,  per  quanto  detto  in  premessa,  l'Arch.  Giuditta  Fanelli,  Dirigente 

Responsabile dell'U.O. S9.3, 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 all'affidamento diretto del servizio di analisi e ripristino del Sistema WebGIS 

“Carta del Rischio” in favore della ditta ES Progetti e Sistemi Srl con sede legale in 



Napoli, per un importo complessivo pari a € 850,00 oltre IVA, comprensivo dei costi di 

trasferta;

Art.3

la  copertura  della  spesa  graverà  sul  Cap.  6  –  Codice  Siope   U.1.03.02.09.004  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.


