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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. 35  del 24/10/2018                          

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 - Ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza in uso 
presso i locali di Palazzo Montalbo, 

 Determina a Contrarre  n. 35 del 24/10/2018
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

 Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e 

in  particolare  il  comma  2  dell'art.  32,  il  quale  prevede  che,  prima  delle  procedure  di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Viste le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 adottate dall'ANAC;

 Visto il Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti 

pubblici  di  lavori  riguardanti  i  beni  culturali  tutelati  ai  sensi  del  D.Lgs.  22 

gennaio 2004 n. 42”;

 Visti  gli interventi eseguiti con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 

163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto 22 Agosto 2017 n. 

154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali  tutelati  ai  sensi  del  D.Lgs.  22  gennaio  2004  n.  42,  afferenti  la 



riparazione e/o sostituzione dei presidi antintrusione e garantire la sicurezza del 

P.T. e dei Laboratori di Restauro di Palazzo Montalbo, ove sono custoditi i beni 

di pregio oggetto degli interventi di restauro;

 Ritenuto di dover procedere, altresì, al ripristino della funzionalità dell'impianto 

di videosorveglianza in uso presso i locali di Palazzo Montalbo, al fine di poter 

garantire gli standard di sicurezza indispensabili per custodire nei laboratori di 

restauro  del  CRPR  i  beni  di  pregio  oggetto  degli  interventi  di  restauro  e 

soddisfare  le  esigenze  più  volte  manifestate  dalle  Compagnie  Assicuratrici 

all'atto della stipula delle polizze di rischio per il trasferimento dei beni;

 Preso Atto del sopralluogo effettuato dalla Ditta ABS di Sciuto Clemente, con 

sede in Belpasso CT, ditta di fiducia accreditata all'Albo della Regione Sicilia, che 

ha  realizzato  a  regola  d'arte  interventi  ed  installazioni  di  impianti  di 

videosorveglianza presso diversi siti del Dip. Reg.le dei Beni Culturali e dell'I.;

 Visto il preventivo trasmesso a questo CRPR dalla predetta ditta, Ns. prot. n. 

1667  del  01/10/2015,  per  €  4.247,00  oltre  IVA,  confermato  nell'offerta 

economica con, Ns. prot. n. 947 del 15/03/2018, aggiornato nelle specifiche 

tecniche  tenendo  conto  nella  disponibilità  in  commercio  di  nuove 

apparecchiature ad alta risoluzione Full HD, confermando, comunque, l'offerta 

economica  formulata  per  €  4.247,00  oltre  IVA,  Ns  prot.  n.  3345  del 

21/09/2018;

 Visto, l'ulteriore preventivo richiesto alla ditta  di fiducia, CO.G.I.T. S.r.l., Ns. 

prot. n. 2611 del 18/07/2018, per un importo complessivo pari a €  3.950,00 

oltre IVA;

 Considerato che l'offerta della Ditta  ABS di Sciuto Clemente, per € 4.247,00 

oltre IVA, pur essendo leggermente più onerosa rispetto a quella formulata dalla 

ditta  CO.GI.T.  Srl,  viene  ritenuto  congruo  in  virtù  dell'esperienza  e 

dell'affidabilità manifestata dalla ditta ABS, avendo la stessa eseguito impianti di 

videosorveglianza in diversi siti del Dip. Reg.le Beni Culturali e avendo garantito 

esecuzioni a regola d'arte e la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti e del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento;

 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;



 Accertata la disponibilità finanziaria 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;

 Vista la prenotazione 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;

                                                       

     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

Avviare, per quanto in premessa, in conformità con quanto dettato dall'art. 36 comma 

2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche  ed  integrazioni,  nonché dalle  Linee  Guida n.  4  di  attuazione  del  Codice 

approvate  dall'ANAC  e  aggiornate  al  Decreto  legislativo  19 aprile  2017 n.  56 con 

Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018, le procedure necessarie per garantire 

l'affidamento  diretto  dei  lavori  per  il  ripristino  della  funzionalità  dell'impianto  di 

videosorveglianza in uso presso i locali di Palazzo Montalbo, in favore della Ditta ABS 

di  Sciuto  Clemente,  con  sede in  Belpasso  CT,  per  un  importo  complessivo  pari  a 

€ 4.247,00 oltre IVA 22% giusta offerta, Ns prot. n. 3345 del 21/09/2018, previa 

verifica del possesso dei requisiti  minimi di cui all'art. 80 del Codice, tenuto conto 

dell'esperienza  e  dell'affidabilità  manifestata  dalla  predetta  ditta,  avendo  la  stessa 

eseguito impianti di videosorveglianza in diversi siti del Dip. Reg.le Beni Culturali e 

avendo garantito esecuzioni a regola d'arte e la qualità delle prestazioni, nel rispetto 

dei tempi e dei costi pattuiti e del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento;

Art.3

La spesa complessiva 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.


