


DUSSMANN Service  srl  ,  relativa  all'affidamento dei  servizi  di  pulizia  per gli  Enti  e 

Dipartimenti della Regione Sicilia;

 Visto che il  Contratto attuativo sottoscritto in data 19/11/2019 dal Centro Regionale 

per  la  Progettazione  ed  il  Restauro  e  dalla  Ditta  DUSSMANN  Service  Srl  inerente 

l'affidamento dei servizi di pulizia dei locali di Palazzo Montalbo, sede di questo CRPR, 

ha visto la sua scadenza naturale in data 31 marzo scorso;

 Vista  la  nota  prot.  n.  341 del  04/02/2020 con la  quale  questo Servizio, con netto 

anticipo  rispetto  alla  scadenza contrattuale  del  31 Marzo 2020, ha rappresentato al 

Superiore Dipartimento dei Beni Culturali l'esigenza di dover procedere ad una proroga 

del  contratto  attuativo  sottoscritto  con  la  Ditta  Dussmann  Service  Srl  per  gli  anni 

2020/2021 e fino alla scadenza naturale della predetta Convenzione;

 Preso Atto che prima della scadenza contrattuale non è stata autorizzata dal parte del 

Superiore Dipartimento alcuna proroga;

 Considerato  che  si  rende necessario  procedere alla  stipula  di  nuovo contratto  per 

garantire i servizi di pulizia dei locali di Palazzo Montalbo per gli esercizi 2020 e 2021;

 Visto  che la predetta Convenzione siglata dalla Centrale Unica di Committenza Regione 

Sicilia e dalla Dussmann Service srl è ancora attiva e vedrà la sua scadenza naturale in 

data 21/10/2021;

 Visto  che il  Superiore  Dipartimento dei  Beni  Culturali  solo  con D.D.G. n.  1011 del 

09/04/2020  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali  al  n.  5  del 

17/04/2020, ha disposto la prenotazione degli  impegni sul rispettivo Cap. 376506 in 

favore di  questo CRPR per la  stipula  di  nuovo contratto  per gli  anni  2020 e 2021, 

imputando la somma di € 9.539,32 sull'Es. Fin. 2020 e la somma di € 10.599,25 sull'Es. 

Fin. 2021;

 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, il Consegnatario del CRPR, dott. Andrea Fasulo, per le competenze che si 

attestano alle funzioni di Consegnatario del CRPR, giusta Delibera Commissariale n. 4 

del 26/01/2016;

                DETERMINA

                                                                            Articolo 1

Nominare,  il  Consegnatario  del  CRPR,  dott.  Andrea  Fasulo,  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, in virtù delle competenze e delle funzioni che si attestano 

ai Consegnatari dei Centri di cui alle LL R.R. nn. 80/1977 e 116/80, nonché del D.P.Regione n. 

6/89 (Regolamento per il  funzionamento amministrativo- contabile e disciplina dei servizi di 

cassa);

Articolo 2

provvedere, per quanto in premessa, all'affidamento dei servizi di pulizia dei locali di Palazzo 

Montalbo sede del CRPR in  Convenzione CUC (Centrale Unica di Committenza), sottoscrivendo 



un nuovo contratto attuativo per gli  anni 2020 e 2021 con la ditta DUSSMANN Service srl, 

imputando le  somme sul  Cap.  376506  del  Bilancio  della  Regione Sicilia  come di  seguito 

specificato:

 quanto a € 9.539,32 sull'Es. Fin. 2020;

 quanto a € 10.599,25 sull'Es. Fin. 2021;

Articolo 3

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. 
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