


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  del  servizio  della manutenzione  semestrale  dell’impianto  antincendio  in  uso 
presso i locali di Palazzo Montalbo,   per la piena efficienza ed ottimale funzionalità dell'impianto di 
antincendio in uso presso i locali  di Palazzo Montalbo, in favore della Ditta NOFIRE SRL, con sede in  
Palermo Via F. Orotea n. 29/33, per un importo complessivo pari a € 985,00 oltre IVA 22%, giusta offerta, 
Ns. prot. n. 260 del 24/01/2019, 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,  essendo  stata  alla  stessa  
affidata la manutenzione dell’impianto antincendio, servizio prestato a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e  
dei costi pattuiti, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Art. 3

La spesa complessiva graverà sul Cap. 00006 del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2019 e 
successive Variazioni - Codice Siope U.1.03.02.09.004  del Bilancio di Previsione di questo CRPR e 
successive Variazioni per l'Es. Fin. 2019;

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.
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