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N.39 del 04.12.2018

Palermo Prot. n. _______del _/ rif. prot. n._____________ del _____________

OGGETTO:cap.376523-Nota n.41225/25.09.2018.Es.Fin.2018,autorizzazione a 
procedere nelle more della registrazione della prenotazione di impegno 
prot.n.40937/24.09.2018 pari a Eu.6.100,00;Richiesta urgente esame 
prot.40943/24.09.2018.Trasporto A/R e assicurazione “Guerriero” del Museo 
Archeol.P.Griffo di Agrigento.

   DETERMINA A CONTRARRE n. 39 del 04/12/2018
               ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e 

      succ.mod.ed integrazioni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
°VISTA la nota n.41225/25.09.2018.Es.Fin.2018,autorizzazione a procedere nelle 
more della registrazione della prenotazione di impegno prot.n.40937/24.09.2018 
pari a Eu.6.100,00;Richiesta urgente esame prot.40943/24.09.2018 in favore del 
CRPR sul cap.376523 del Bilancio della Regione Siciliana,la somma complessiva di 
Eu.6.100,00 a gravare sull'Es.Fin.2018,al fine di garantire il servizio in oggetto

°VISTO che lo scrivente per esigenze connesse alla realizzazione del progetto,e' 
stato nominato su disposizione del dirigente Generale del Dip.reg.le BB.CC. e I.S.
 affidatario dell'iniziativa;

°Considerato che nel quadro economico del progetto sono previsti Trasporto A/R e 
assicurazione “Guerriero” del Museo Archeol.P.Griffo di Agrigento.

°Visto  che ai sensi dell'art.36 comma 2,lett.a del codice degli appalti pubblici di 
cui al D.lgs n.50/2016 e succ.modifiche ed integrazioni ,si intende procedere 
tramite procedura diretta;e affidare direttamente a una ditta ,tramite indagine di 
mercato,con specifico preventivo richiesto,l'incarico del trasporto e 
dell'assicurazione per una somma complessiva di eu.6.100,00 (Seimilacento)

°CONSIDERATO altresì che si ritiene necessario per ragioni concernenti 
l'organizzazione interna di questa stazione appaltante,nonche' per le molteplici 
esigenze di servizio connesse alle funzioni dello scrivente in qualita' di 
responsabile di questo servizio,avvalersi come RUP del 
dott.C.Paterna,dirig.UO.IV/CRPR che garantira' le attivita' di 
coordinamento,direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto 
stipulato da questa S.A. come dettato dall'art.111 comma 2 del Codice,in modo da 
assicurarne la regolare esecuzione,fermo restando le funzioni di coordinamento 
generale attribuite allo scrivente

DETERMINA

articolo 1
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Affidare per quanto in premessa ,ai sensi dell'art.36,comma 2,lett.a del codice 
degli appalti Pubblici di cui al D.lgs n.50 e succ.mod. e integraz.,- tramite 
affidamento diretto-, all'individuazione della ditta T.S.Raimondi SRL cui affidare il 
trasporto A/R e l'assicurazione sul bene in oggetto,con specifico preventivo inviato 
il 10.09.2018,l'incarico per una somma complessiva di eu.6.100,00(seimilacento)

articolo 2
Nominare il dott. Claudio  Paterna,RUP dell'iniziativa in questione,Direttore 
dell'esecuzione per gli interventi di coordinamento tecnico 
dell'iniziativa,assicurando le attivita' di coordinamento,direzione e controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da questa S.A. di cui 
all'art.111 comma 2 del Codice,in modo da assicurarne la regolare esecuzione
,fermo restando le funzioni di coordinamento generale attribuite allo Scrivente.

Articolo 3
La presente Determina sara' 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 12agosto 2014,n.21,come modificato 
dall'art.98,comma 6 mdella legge regionale 7 maggio 2015 n.9.

Il Dirigente del Servizio CRPR
F.to Arch. S.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)
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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