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Oggetto: MiBACT - Legge 77/2006 - Progetto: Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della
Sicilia — D.M. del 12 dicembre 2008 E.F. 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009,
reg. l foglio 100 - "Affidamento per la fornitura di attrezzature specialistiche"
CIG: Z011C6E57C
Determina a contrarre (Art. 36 comma 2, lettera a) del 1)1.gs. n. 50 del 18.04.2016 )
IL DIRETTORE DEL CENTRO
•
•
•

•

premesso che:
con nota prot. n.I4523 del 17 marzo 2016 I I Dirigente Generale del Dipartimento BBCC e IS ha delegato
questo Centro regionale quale soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in questione, approvato con
D.M. del 12 dicembre 2008 E.F. 2006;
con Delibera della Giunta regionale di Governo n. 258 del 22 luglio 2016 è stato autorizzato il
cofinanziamento del progetto in questione per la parte obbligatoria a carico del bilancio della Regione;

Vista la nota prot. prot. n. 44268 del 20 settembre 2016. il Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC. e
I.S. ha nominato l'Arch. Roberto GARUF1, in atto in servizio presso lo stesso Dipartimento, Responsabile
Unico del Procedimento del progetto "Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia.

Vista la copertura finanziaria, prevista dal DGR n.1818 del 4/1 I /2016, con il quale sono state
iscritte le somme previste per il progetto nel Bilancio della Regione Siciliana al Capitolo: 377339,

Misure di sostegno dirette alla diffusione ed alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani
UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, per le annualità 2016/18.

•

Visto l'impegno finanziario, a fitvore del CR1CD, assunto con DDG 5263 del 16/11/2016, registrato
dalla ragioneria Centrale presso il Dipartimento dei Beni Culturali, al foglio I del 29/11/2016,
recepito in quanto variazione di bilancio per maggiori entrate, con delibera Commissariale n. 13 del
30-11-2016, approvata dal Dipartimento BBCC e IS con nota prot. n. 57888 del 6 dicembre 2016.
Considerata la necessità di definire tempestivamente le procedure tecniche concernenti l'avvio del progetto,
da realizzarsi nel biennio 2016-2018.

•

Visto
il DLgs. 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'uffklamento 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 contraiti 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;
le Linee guida per la rendicontazione tecnica e amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge
20.02.2006, n. 77 "misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella "lista del Patrimonio mondiale -. posti sotto la tutela de/l'UNESCO"

la nota prot. n. 5324 del 7.12.2016 dei Dirigenti Responsabili delle UU. 00. 111 e IV in cui si rappresenta al
RUP l'esigenza di acquisire attrezzature funzionali all'elaborazione dei contenuti didattici, grafici,
multimediali per il portale internet interamente dedicato al progetto;
• vista la delibera commissariale n. 16 del 7 dicembre 2016 che impegna sul bilancio del CRICD Missione
0502- Titolo 2 la somma di euro 21.100,00 (ventunomilaccnto/00) per l'acquisto di attrezzature per la
documentazione audiovisiva e fotografica e l'elaborazione grafica del progetto;
• la nota prot. n. 5339 del 9-12-2016 con la quale l'Arch. Roberto GARUFI, R.U.P. del progetto in
argomento, preso atto della nota n 5324 del 7.12.2016 dei Dirigenti Responsabili delle UU. 00. III e IV, del
CRICD, ha proposto che
TENUTO CONTO CHE:
il fine che questa Amministrazione intende perseguire è quello di affidare ad una ditta specializzata l'ordine
•
di fornitura delle suddette attrezzature fiinzionali alla realizzazione del progetto, di cui all'elenco allegato che
costituisce parte integrante della presente determina.
• è stata già effettuata la consultazione sul MEPA che si è rivelata positiva, poiché sono stati individuati i
fornitori cui verranno inviate le RDO con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
il costo presunto della fornitura secondo indagine di mercato è di circa f 2 1.061,35 IVA inclusa
•
in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato 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 201 I in attuazione dell'art. I, 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 E
40.000,00, la Stazione Appaltante è esente dal pagamento del contributo a favore dell'AVCP;
RITENUTO
• di affidare la suddetta fornitura, assumendo quale criterio quello dell'affidamento diretto, ai sensi del citato
art. 36, comma 2, lettera a) del Decr. Lgs. 50/2016, previo RDO sul MEPA con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso.
DETERMINA
• Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• Di indire, una procedura mediante affidamento diretto previa RDO sul MEPA secondo procedura
ristretta del confronto a 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2/a del DLgs. n. 50/2016,
• Di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata all'apertura delle buste sul MEPA e a
seguito di stipula di contratto con firma digitale, ricorrendo la condizione che l'importo della spesa non
supera l'ammontare di f 40.000,00.
• Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Roberto Garufi, giusta nota di
incarico prot. n. 44268 del 20 settembre 2016.
• Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle "Deiermin& a contrarre" del
Dipartimento BBCC'AA e copia dello stesso. agli atti dell'intervento "de quo".
•

Il presente provvedimento, ai tini 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.itibeniculturali, sezione
Amministrazione Trasparente Comunicazioni e Avvisi, nonché sul sito www.cricd.it .
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