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OGGETTO:  Capitolo  376528  –  Codice  SIOPE  U.1.03.02.02.005  –  Es.  Fin.  2019-  Centro  Regionale 
Progettazione e Restauro –  “Le vie dei Tesori ed. XIII”
Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2  del D. lgs.50/2016) - Rep. n. 30 del 18.10.2019 

Premesso che 

Con nota prot. 4160/gab del 17/09/2019 è stata condivisa ed apprezzata dal presidente Musumeci  
nella  qualità  di  Assessore  regionale  ad interim dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  siciliana l’iniziativa  in 
oggetto proposta dall’Associazione Le vie dei Tesori onlus Palermo ed è stata assegnata la somma di € 
10.000 IVA inclusa. L’iniziativa dovrà essere improrogabilmente svolta entro il 31.12.2019.

Con la nota prot. n. 44871 del 20.09.2019 è stato chiesto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Beni Culturali e I.S. di voler procedere alla relativa prenotazione di impegno sul Capitolo 376528 Es. Fin. 
2019, successivamente registrato dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. al n. 72 del 23.09.2019.

Con  la  medesima  nota  prot.  n.  44871 del  20.09.2019 è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del 
Procedimento la scrivente arch. Giuditta Fanelli c/o il Centro regionale Progettazione e Restauro

Visto
L'art.  32 comma  2 del  Dlgs  50/2016,  il  quale  dispone che “prima dell'avvio delle  procedure di  

affidamento  per  i  contratti  pubblici,  le  stazioni  appalti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte”

La nota a firma del Presidente della predetta Associazione del 3.10.2019, registrata al protocollo del 
CRPR al n. 3496 del 4.10.2019, nella quale sono segnalate due aziende che hanno collaborato fattivamente  
con l’Associazione Le vie dei Tesori  per le trascorse edizioni dell’iniziativa nella produzione di materiale 
divulgativo e nella comunicazione e promozione 

La Determina a Contrarre rep. 29 dell’11.10.2019 che ha stabilito di dare incarico diretto sul Mercato 
Elettronico alle ditte Officine Grafiche (PA) ed Incontro Società Cooperativa Sociale (PA) 

La successiva nota a firma del Presidente della predetta Associazione del 16.10.2019, registrata al 
protocollo del CRPR al n. 3659 del 17.10.2019, che propone, “alla luce dei problemi emersi per quanto 
riguarda l’attivazione sul Mepa della Soc coop Incontro…” la sostituzione della stessa con un’altra società  
“… che ugualmente collabora con noi e di cui conosciamo qualità e valore …” 

PRESO ATTO CHE 

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. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di ricevimento Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
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In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il CIG, in base a  
quanto previsto dall'art.3, comma 2, della deliberazione del 10.01. 2007 della stessa Autorità.
 Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b, della delibera ANAC n. 111 del 2012 non sarà utilizzato il 
sistema AVCPASS.

A  seguito  della   predetta  nota  n.  3496  del  4.10.2019  e  della  Determina  a  Contrarre  rep.  29  
dell’11.10.2019 è stato già conferito sul Mercato Elettronico l’incarico diretto (Numero Trattativa 1067996), 
registrato al protocollo del CRPR al n. 3635 del 16.10.2019 alle Officine Grafiche , P.IVA 06126750824 – 
Via Prospero Favier, 10 90124 Palermo per € 5.000,00, incluso IVA 

DETERMINA

Articolo 1

Secondo le indicazioni della sopra citata nota a firma del Presidente dell’Associazione  Le vie dei 
Tesori onlus Palermo del 16.10.2019, registrata al protocollo del CRPR al n. 3659 del 17.10.2019, ai sensi 
dell’art.  32, comma 14 del Dlgs. 50/2016, di dare incarico diretto sempre sul Mercato Elettronico per € 
5.000,00,  incluso  IVA alla  GI.GA.  Allestimenti  di  Candioto  Chiara  con sede  in  C.da  Tonnarella  Zona 
Industriale  –  90018 Termini  Imprese  (PA),  P.IVA 06294050825 Cod.  Fisc.:  CNDCHR78C70G273U in 
sostituzione  della  sopra  citata  ditta  Incontro  Società  Cooperativa  Sociale  (PA),  in  quanto  ad  oggi  non 
presente sul Mercato Elettronico. 

Articolo 2

La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del Centro regionale per la Progettazione e 
il Restauro, 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 RUP
Il Dirigente del l'U.O.S11. 2
    arch. Giuditta Fanelli 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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