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Palermo prot. n.                       del rif. prot. n._________ del _________

Allegati n. _____________

Oggetto:  Cap. 376599 – Es. Fin. 2018.  Mostra “Eris in peste Patrona”   Palermo, Palazzo Reale, Sale del Duca di 
Montalto,  3 settembre 2018 – 3 marzo 2019. Servizi (riprese video, fornitura di schermo olografico, allestimento 
scena e movimentazione attrezzature, fornitura e collocazione totem pubblicitario. 
  

  Determina a contrarre n. 24 del 07/08/2018   
 (Articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36, comma 2 lett. b) (Contratti sotto soglia);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, che apporta modifiche all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la nota prot. 29001 del 28/06/2018 di nomina a RUP allo scrivente;
Premesso che al fine di dare  attuazione all'iniziativa di cui in oggetto, con nota prot. n° 29068 del 29/06/2018  è 

stata richiesta la prenotazione della somma di euro 200.000,00  sul  Capitolo  376599 - Es. Fin 2018 - 
registrata  dalla Ragioneria  centrale dell'Assessorato al n° 15 del 04/07/2018;

Visto che, nel  quadro  economico della  spesa, sono previsti alcuni servizi per un importo complessivo pari 
               a € 41.000,00 oltre  IVA, quali:

 realizzazione  riprese  video  compreso  costi  compagnia  di  attori,  nolo  costumi,  trucco  e 
parrucco e coordinamento artistico;

 fornitura di schermo olografico;
 allestimento scena e movimentazione attrezzature;
 fornitura e collocazione totem pubblicitario;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs.  50/2016,  il quale dispone che "Prima  dell'avvio  delle procedure  di 
affidamento dei  contratti  pubblici le  stazioni  appaltanti, in  conformità ai propri ordinamenti, 
decretano  o  determinano di contrarre,  individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, ai sensi dell'art. 36  comma  2  lett.  b) del  D.Lgs. n 
50/2016, sono stati consultati in via d'urgenza, considerato che l'inizio della mostra è previsto per  
giorno 4 Settembre p.v.., n. 5 operatori economici tra quelli iscritti all'albo della Regione Sicilia,  ditta
Sinergie Group, prot. 2806 del 31/07/2018, ditta 100cento srl prot. n. 2805 del 31/07/201/8,  ditta  
MAMA Service srl prot. n. 2804 del 31/07/2018, ditta Davidoff Service prot. n. 2803 del 31/07/2018, 
ditta Mediterranea prot. n. 2802 del 31/07/2018;

Visto il verbale di ricognizione redatto in data 07/08/2018 dal  Dirigente Responsabile dell'U.O.1,  Dott.ssa
Donatella Gueli,  dal quale si evince che è pervenuto un solo preventivo:  ditta 100cento srl per 
€ 40.900,00 oltre IVA 22%; 

Preso Atto che  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  80  del  Codice  degli  Appalti 
Pubblici, è stata acquisita dalla ditta 100cento srl  la prescritta dichiarazione (DGUE);

Preso Atto che la  Ditta 100cento srl   risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, giusta Ns.  
richiesta prot. n. INPS_10792426; 

              Determina

 Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento dei 
servizi di cui in premessa in favore della Ditta 100cento srl per € 40.900,00 oltre IVA 22%.;
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 Di procedere alla stipula del contratto in favore della ditta Ditta 100cento srl per € 40.900,00 oltre IVA 22%;

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.37 comma 29 del D.L.  
N° 33 del 14.03.2013, nel sito istituzionale del Centro Regionale Progettazione e Restauro, sezione Amministrazione  
trasparente.              

    
                                                                                                        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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