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DIREZIONE 
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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. Trasporto in andata opere d'arte..

Determina di aggiudicazione  n.  21 del  18/07/2018     

Visto il D. Lgs. n. 50 del 8 aprile 2016, ed in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia);
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 è stata richiesta la prenotazione delle  

somme  occorrenti  con  nota  prot.  n°  29068  del 29/06/2018, registrata alla Ragioneria centrale  
dell'Assessorato al n° 15 del 04/07/2018, gravante sul Capitolo 376599 Es. Fin 2018; 

Vista la determina a contrarre n. 15 del 02/07/2018;
Considerato che  per la riuscita dell'evento nei tempi e nei modi previsti nel progetto, si rende necessario affidare 

con  urgenza  a  ditte  specializzate  il   servizio  di  trasporto  di  opere  d'arte dalle sedi museali di 
Siviglia, Malta, Livo, Mantova, Napoli e località siciliane alla sede di Palazzo Reale di Palermo, che 
assicurano la movimentazione delle stesse con specifiche caratteristiche tecniche; 

Considerato che in data 02/07/2018, sono state inviate le richieste di preventivo alle sottoelencate Ditte: 
• Merci Service – International Movers Palermo S.r.l - prot. n. 2342 
• Montenovi S.r.l. - prot. n. 2343
• Arteria S.r.l. – prot. n. 2344 

Considerato - che le Ditte summenzionate sono state invitate a presentare la loro offerta entro le ore 12.00 del 
09/07/2018;

               - che entro il termine prefissato delle tre ditte interpellate solo due hanno fatto pervenire preventivi di 
spesa, e precisamente:

                            Montenovi S.r.l., assunta al protocollo di questo Centro col n. 2495 del 10/07/2018;
                            Arteria S.r.l, assunta al protocollo di questo Centro col n. 2493 del 10/07/2018:
Ritenuto di dover valutare soltanto le offerte per il trasporto in andata delle opere d'arte, di seguito specificato:

• Montenovi S.r.l.:   Trasporto in andata: 
Prestatori italiani, Siviglia e Malta:        € 35.770,00 (oltre IVA al 22%)                    totale € 43.639,40
Spese per corrieri                                (esente IVA)        €   3.825,00 

                                                                                                                                         importo complessivo   € 47.464,40 
• Arteria S.r.l - Trasporto in andata:

Prestatori italiani, Siviglia e Malta:  €  34.990,00 (oltre IVA al 22% )                        totale € 42.687,80
Spese agenti esteri + formalità import/export    (esente IVA)        € 11.275,00
Spese per corrieri                                                                                        (esente IVA)        €   6.530,00
           importo complessivo   € 60.492,80

Valutato e ritenuto congruo il preventivo della ditta Montenovi S.r.l.  che offre il prezzo più basso e, quindi, 
più conveniente per l'Amministrazione;

Preso atto che 

Il  servizio può essere affidato a qualificato operatore economico, nell'ambito delle procedure di affidamento di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
In relazione alle esigenze tecniche dell'Amministrazione, il servizio comporta una spesa complessiva di € 47.464,40;

Responsabile 
procedimento

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.s
icilia.it

  Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 

Stanza I Tel. +390916398671 Orario e giorni di 
ricevimento

Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
                         Mercoledì ore 16 - 18
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 Determina

Di procedere con urgenza all'affidamento del servizio di trasporto in andata delle opere d'arte per la realizzazione della 
Mostra  “Eris in peste Patrona”,   Palermo - Palazzo Reale  Sale del Duca di Montalto, 3 settembre 2018 – 3 marzo 
2019, alla Ditta Montenovi S.r.l., con sede legale in Roma via Emilia 81, secondo il preventivo trasmesso dalla Ditta in 
data 09/07/2018, che prevede una spesa complessiva di €  47.464,40, di seguito dettagliata:

• Prestatori italiani, Siviglia e Malta:        € 35.770,00 (oltre IVA al 22%)                    totale € 43.639,40
• pese per corrieri                                (esente IVA)        €   3.825,00 

                                                                                                                                      importo complessivo    € 47.464,40

Di dare atto che la somma complessiva di euro 47.464,40  è impegnata sul capitolo 376599 del bilancio regionale 2018;

Di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010, l'affidamento è condizionato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, pena le previste disposizioni di legge.

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 RUP
Il Dirigente del Servizio C.R.P.R.

                      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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