
 

 

 



l'allagamento dei locali con consequenziali pericoli per il personale del CRICD, danni all'immobile e 

alle strumentazioni; 

 Accertata  la disponibilità finanziaria sul pertinente Cap. 00013 Codice Siope  U.1.03.02.09.008  del 

Bilancio di Previsione di questo CRPR per l'Es. Fin. 2021 e successive Variazioni, approvato e reso 

esecutivo dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 242 del 11/02/2021;

 Vista la prenotazione n. 16/21 per un totale di € 2.420,00 a gravare sul Cap. 00013 Codice Siope 

U.1.03.02.09.008 del Bilancio di previsione del CRPR Es. Fin. 2021 e successive Variazioni e la 

contestuale nomina del RUP nella persona dell'arch. Clemente Gambino.

 Atteso che si ritiene necessario affidare i lavori con la procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 

163 del Codice degli Appalti  e succ. modifiche ed integrazioni, al fine di garantire in tempi celeri la  

risoluzione delle problematiche evidenziate, affidando l'incarico alla ditta Andrich Servizi Group Srl 

Unipersonale con sede in Palermo, Via Tiro a Segno 70, che ha già effettuato un primo sopralluogo 

determinando i costi e le modalità dell'intervento per un importo complessivo, ritenuto congruo dal 

RUP, pari a € 2.200,00 oltre IVA 10%;

DETERMINA

Articolo 1

di autorizzare, per quanto in premessa, l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del 

Codice degli Appalti  e succ. modifiche ed integrazioni, al fine di garantire in tempi celeri la risoluzione delle  

problematiche evidenziate in premessa, affidando l'incarico alla ditta Andrich Servizi Group Srl Unipersonale 

con sede in Palermo Via Tiro a Segno 70, che ha già effettuato un primo sopralluogo determinando i costi e 

le modalità dell'intervento per un importo complessivo pari a € 2.200,00 oltre IVA 10%;

Articolo 2

di autorizzare la spesa complessiva stimata pari a € 2.420,00 IVA 10% compresa da porsi a carico del Cap. 

00013 Codice  Siope  U.1.03.02.09.008 del  Bilancio  di  previsione del  CRPR Es.  Fin.  2021 e successive 

variazioni; 

Articolo 3

di rendere noto che il RUP è l'arch. Clemente Gambino Funzionario Direttivo in servizio presso il CRICD;

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 ad interim del Servizio 11 

(Dott.ssa Laura Cappugi)

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. 
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