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DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 )
Affidamento del servizio di fornitura di stampa pannelli fotografici e catalogo per la mostra
"Roncisvalle. Diario di viaggio". Cap. 376599. Es. Fin. 2018. Progetto e mostra "La macchina dei sogni
di Mimmo Cuticchio da Palermo a Roncisvalle. Un progetto condiviso". CIG: Z562576011
Premesso che
•

•

•

•

•

•

con nota DG prot. n. 25714 dell' 8.06.2018, acquisita agli atti di ufficio tramite mail prot. n. 1746
dell'11.06.2018 e n.1919 del 25.06.2018 è stata disposta una prenotazione d'impegno di spesa a
favore di questo Centro relativamente al progetto de quo, per un importo complessivo di € 23.070,06
sul capitolo indicato in oggetto, per la realizzazione della mostra sopracitata.
con nota prot. n. 1924 del 25 giugno 2018, il Direttore del Centro per l'inventario, la catalogazione e
la documentazione ha nominato la Dott.ssa Orietta Sorgi, Dirigente di 3a fascia, responsabile
dell'U.O.3 Valorizzazione e musealizzazione dei fondi, archivi e teche, Responsabile Unico del
Procedimento del progetto "La macchina dei sogni di Mimmo Cuticchio da Palermo a Roncisvalle.
Un progetto condiviso";
il progetto redatto dal Centro e allegato alla nota di trasmissione al Dipartimento prot. n. 1531 del
25.05.2018 prevedeva la documentazione fotografica, sonora e audiovisiva e la valorizzazione della
rassegna annuale "La macchina dei sogni" nella sua trentacinquesima edizione, che quest'anno si
svolgerà nell'ultima tranche del programma, a Roncisvalle, in un'iniziativa unica e irripetibile e di
respiro internazionale, quale è stata la messa in scena di spettacoli itineranti e narrazioni orali
culminanti nel curato di Mimmo Cuticchio sull'epica battaglia che portò alla disfatta dei paladini di
Francia e alla morte di Orlando e che è stata rievocata ad Ibaneta proprio sulla stele dello storico
evento
l'iniziativa prevedeva a novembre come obiettivo finale la realizzazione di una mostra documentaria
presso la Loggia dell'Incoronazione a Palaz7etto Agnello con pannelli fotografici e postazioni audio
e video, con catalogo illustrato a corredo, al fine di restituire alla pubblica fruizione quella
straordinaria esperienza culturale del viaggio a Roncisvalle e che per tale proposito è necessario
provvedere alla stampa dei pannelli fotografici e alla realizzazione di un libro di immagini a colori
su Roncisvalle che si ponga come racconto visivo di un patrimonio immateriale, patrimonio Unesco
e che ora verrà fissato su supporti durevoli a futura memoria
Considerata
la necessità di dover procedere con urgenza agli affidamenti relativi alla stampa dei materiali,
pannelli illustrativi e libro fotografico, stante l'imminenza della scadenza della mostra, prevista e
calendarizzata per il 20 novembre 2018
Visto
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) ed in particolare,

l'art. 36 comma 2, lettera a) che relativamente ai contratti sotto soglia testualmente recita: "Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 curo, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta: ...";
le Linee guida n. 4 di attuazione del Decr. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016
la proposta di determinazione del RUP del 24.10.2018, prot. 59/U.0.3, acquisita al protocollo
generale al n. 3217 del 24.10.2018 che si ritiene di dovere accogliere

•
•

•

Tenuto conto che
Il fine che questa Amministrazione intende perseguire è quello di acquistare in tempi rapidi le
forniture richieste per l'allestimento della mostra, equivalenti a: 1000 copie di un libro fotografico in
quadricromia, f.to 24 x 30 di 120 pagine interne; 40 pannelli in forex 32 x 32 stampa diretta.
l'intervento deve essere realizzato tempestivamente e che sussistono le condizioni per ricorrere al
MEPA attraverso cui si può procedere, secondo legge, ad affidamento diretto con unico operatore
A tal fine il RUP ha già condotto un'indagine di mercato al fine di selezionare un operatore
economico, e ha già individuato nella Ditta VISIVA marketing tools srl via F. Crispi 137 90133
Palermo in virtù del settore strettamente specialistico in cui opera nel campo della stampa digitale,
delle strutture espositive e delle brochure, cataloghi mostre e pieghevoli, nonché per la comprovata
esperienza professionale e per i pregressi rapporti di collaborazione con l'Amministrazione.
il costo della fornitura secondo indagine di mercato è di € 4.800,00 + IVA al 22%
in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto
previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;
in base alla Deliberazione del 21 dicembre 2011 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata nella G.U. n. 30 del 06.02.2012), dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, essendo l'importo posto a base di gara inferiore a
€ 40.000,00, la Stazione Appaltante è esente dal pagamento del contributo a favore dell'AVCP;
sarà avviata, a seguito una procedura a trattativa diretta su MEPA ad un unico operatore economico,
risultato in possesso di tutti i requisiti necessari atti a garantire la migliore offerta dei beni richiesti e
in tempi brevi.
i tempi di consegna delle forniture di servizi sono improrogabilmente entro il 18.11.2018

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

ritenuto
di affidare, su proposta del RUP richiamata in premessa, il servizio di stampa del libro fotografico su
Roncisvalle in 1000 copie f.to 24 x 30 di 120 pagine in quadricromia secondo le caratteristiche
tecniche meglio specificate nel capitolato prestazionale, che si allega alla presente proposta; e di 40
pannelli forex 32x32, alla Ditta VISIVA di Daniele Rocca, marketing tools srl, via F. Crispi 137
90133 — Palermo, tramite MEPA ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a, del Codice degli appalti
50/2016 e ss mm ii
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'affidamento di cui all'oggetto è subordinato, a pena nullità del contratto, all'assunzione
degli obblighi di tracciabilità disposti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sue modifiche e integrazioni, che
qui si intende integralmente riportato e a rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della
Regione Siciliana
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di indire una procedura a trattativa diretta ad un unico operatore economico, ai sensi del citato Decr.
Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lettera a, considerata l'esiguità della somma, individuato nella Ditta
VISIVA di Daniele Rocca, marketing tools srl via F. Crispi 137 90133 — Palermo, tramite MEPA .

•

Di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata a seguito di aggiudicazione definitiva e
tramite contratto digitale stipulato su MEPA.

•

Di specificare che l'imposta di Bollo è a carico della Ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, e verrà
assolta mediante apposizione di contrassegno telematico, nella misura prevista dalla normativa di
riferimento, sulla copia cartacea del contratto informatico che verrà conservato agli atti
dell'Amministrazione

•

Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Orietta Sorgi, giusta nota
del Direttore del CRICD n. prot. 1924 del 25.06.2018
•

Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle "Determine a contrarre" del
Dipartimento BBCCAA — Servizio 8 e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo".

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37,
comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013, sul sito informatico www.regione.sicilia.it/beniculturali e
www.cricd.it, sezione Amministrazione Trasparente Comunicazioni e Avvisi.

