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DIREZIONE 
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 OGGETTO: Cap. 376599 - Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 - Es. Fin. 2018 - Mostra “Il ruggito della velocità. Miti e 
modernità  della Targa Florio motociclistica” Palermo Albergo  dei  Poveri  (22 dicembre 2017 – 08 aprile  2018). 
Organizzazione evento musicale. 

Determina a contrarre n. 5 del  15/03/25018
 (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. 45139  del  22/09/2017  di  nomina a  Responsabile Unico  del  Procedimento allo  

scrivente;
Vista la  nota  prot. n° 11966  del 13/03/2018 di  prenotazione somme,  registrata  alla  Ragioneria centrale 

dell'Assessorato al n° 5 del 15/03/2018, gravante sul Capitolo 376599 Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 
 - Es. Fin 2018;

Vista la   necessità  di  realizzare un evento musicale collaterale alla mostra in oggetto;
Considerato che  trattasi di una rappresentazione artistica unica nel suo genere così come previsto dall'art.  63,  

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Valutato e, ritenuto congruo, il preventivo  n. 1976 del 6 marzo 2018 della Fondazione Orchestra Sinfonica  

Siciliana, con sede legale in via Turati 2 – 90139 Palermo, per l'importo di euro 2.400,00 (IVA 
inclusa); 

Ritenuto di  affidare la realizzazione di un evento musicale, assumendo  quale  criterio quello dell' affidamento 
diretto, ai  sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

          Determina
 

 Di autorizzare l'affidamento  per  l'organizzazione di  un evento musicale collaterale  alla  Mostra in oggetto, 
mediante il  ricorso  all'affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla 
Fondazione Orchestra Sinfonica Sicliana,  con sede legale in via in via Turati 2 – 90139 Palermo, per l'importo 
complessivo di euro 2.400,00 (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. 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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