
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



IVA risulta congruo in ragione della competitività  rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione eseguita 
nell'esercizio finanziario 2018 sopra citata;

 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, l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9. 3;

 Accertata la  disponibilità  finanziaria  sul  Cap.  00020/bis  del  Bilancio  di  Previsione  del 
CRPR per l'Es. Fin. 2019 e successive Variazioni - Codice Siope U.2.02.01.04.002;

 Vista la prenotazione n. 14/2019 sul Cap. 00020/bis  - Codice Siope U.1.03.02.09.004 del 
Bilancio  di  Previsione  di  questo  CRPR e successive  Variazioni  per  l'Es.  Fin.  2019 per 
€ 15.000,00;

DETERMINA

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, 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, aggiornate  al  Decreto legislativo 19 
aprile  2017  n.  56  con  Delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  Marzo  2018,  la  procedura  per 
l'affidamento  diretto  tramite  MEPA  alla  ditta  CO.GIT s.r.l.  di  Partinico  (PA)  della  fornitura  e 
collocazione  in  opera  di  climatizzatori  fissi  e  portatili  presso  i  locali  al  2°  piano  di  Palazzo 
Montalbo assegnati al Servizio 8 CRICD, fino alla concorrenza di € 15.000,00 IVA 22% compresa, 
nella considerazione che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 la medesima Ditta ha eseguito a 
regola  d'arte  e  nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi  pattuiti,  come  risulta  dall'attestato  di  regolare 
esecuzione  del  servizio  rilasciato  dal  RUP, arch.  Giuditta  Fanelli  in  data  06/05/2019 (contratto 
affidato a seguito di RDO n. 2174665 Ns. prot. n. 4624 del 17/12/2018), la fornitura e collocazione 
di apparecchiature per il condizionamento del p.a e del 1° p dei locali di Palazzo Montalbo in uso a 
questo CRPR;

Art. 3

La spesa complessiva graverà sul Cap. 00020/bis del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 
2019 e successive Variazioni - Codice Siope U.2.02.01.04.002 - prenotazione n. 14/2019; 

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.


	Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed
	applicate ai Beni Culturali - Via dell'Arsenale, 52 - P A L E R M O
	prot. n. 21 del 18/07/2019.
	

