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DETERMINA A CONTRARRE n' 2 del 510512020

(Art. 36 comma 2,letlerua) del D.Lgs' n' 50 del 18'04'2016

e s'm'e'i')

Affidamento del servizio distampa e grafica" Cap'376599
sognano"
Es. Fin. 2021, "lntegrazione volume Quando le statue

clc

2B631A524F

PREMESSO CHE
r Con nota n. 111 del :r,rcIDOII questo Centro ha richiesto per l'esercizio frnanziario
delle
2021 un finanziamento sul capitolo 376599, per provvedere all'implementazione
statue
a
un volume dedicato
caratteristiche editoriali del volume "Quando le statue sognano"'
esposti'
non
e reperti del Museo Salinas temporaneamente
. L,implementazione delle caratteristiche editoriali del volume "Quando le statue sognano"
richiede un aumento
riguarda sia i contenuti sia le rifiniture grafiche: -il volume, che
con contributi
fotografica
sezione
più
ap-profonfidita
sostanziale di pagine, includerà una
cortometraggio
un
artistiche:
produzioni
d,autore e due àmlie ,"rioni riguardanìi dué iecenti
Grandi. A ciò si
dei Masbedo e una serie di &segni originali dell'Artista Francesco De
da eseguire
manuale'
collega una modifica sostanziale della copertina con un intervento
di grande
e
dunque
volurie per volume. Ogni copia di conseguenza risulterà diversa dall'altra
pregio. È' inoltre previsto unlrcremento della tiratura di 100 copie
. Co, nota acquisita at Registro d'Entrata prot. n. 1069 del l5l\4l202l, è stato comunicato
d'impegno relativa al
che la Ragioneria Centrale f,a registrato la richiesta di prenotazione
volume uràd"tto per la somma di euro 6240 (compreso di Iva)'
o per l,attuazione del progetto è necessario l'affidamento alla tipografia Offlrcine Grafiche
che sta già curando la stampa del volume "Quando le statue sognano"'
la
. con nota prot. n. 1370 del del 6 maggio 2O2I il Direttore del Centro per l'lnventario,
progetto
del
RUP
Alajmo,
Catalogazion" e la documentazione ha nominato il dott. Marcello
"Integrazione volume Quando le statue sognano";
Considerata
. la necessità di dover procedere con urgenza all'affidamento in oggetto per l'impeguo
delle

somme

visto
e
o il D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. (codice dei contratti Pubblici di Lavori, Forniture
sotto
contratti
ai
Servizi) eJin particolare, l'art.36 comma 2,lefreta a) che relativamente
3-7 e 38 e salva la
soglia testualmente recita: "Fenno restando quanto previsto dagli articoli
pissibilità di ricorr)ere alle procedure àrdinaiie, le stazioni appaltanti procedono
'all,ffidamento
all'art'
dei lavori, servi)i e forniture di importo inferiore alle soglie dt cui
35, secondo le seguenti

o

modalità:

a) per ahda;efii di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento
";
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...

diretto

4 diattuazione del Decr. Lgs 18 aprile 2016,n.50, recanti "Procedure
l'ffidaùento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
per
'cr*uriioria, indagini di mercatà e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
le Linee guidan.

1097, del 26 ottobre 2016,
economici", ,pprouàr, dal Consiglio àell'Autorità con delibera n.

n' 206 dell'l
aggiornate oi Drrr, Legs. 19 a[rile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio
marzo

o

2ol8;

Tenuto conto che

Il fine che questa Amministrazione intende
1

perseguire'è quello di affidare

il

servizio per

la stampa del suddetto volume con le suddette integrazioni'
le condizioni per
l,affidamento deve essere realizzato tempestivamente e che sussistono
RDO a un
ricorrere al Mepa e che si può procedere secondo legge ad affidamento tramite
esperienza
unico operatore economico del settore che vanti comprovata
volume per il quale ha già avuto un primo incarico_ la ditta

o

e

trattandosi dello stesso
su Mepa al
Officine Grafiche soc coop. di Palérmo, è'necessario awiare la procedura
suddetto operatore.

r

prestazionale e
costo della fornitura secondo le caratteristiche descritte nel capitolato
d'oneri è di euro 6240 (compreso di lva alAYo)
per la
in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità

il

.

Identificativo Gara
vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice
(clc), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 delladeliberazione del 10 gennaio 2007
della stessa Autorità;
r in base alla Deliberazione del 21 dicembre 2011 in attsazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
06'02'2012)'
della Legge 23 dicembre 2005, n,266 (pubblicata-nella 9'U' '' 30 del
essendo
fomiture,
e
servizi
lavori,
di
dell,Autol"ità per la Vigilanza sui Contratti-puuuti.l
dal
è
esente
Appaltante
l,importo porio u base?i gara inferiore a € 40.000,00, la Stazione
pagàrnento del contributo a favore dell'AVCP;
. - ite*pi per la fornitura del servizio sono improrogabilmente fissati entro dicembre202l'
Ritenuto
di
. di indire una procedura tramite invio RDO a un unico operatore economico sul Mepa e
precisamente alla ditta Officine Grafiche soc. coop. - Palermo (c'f' e p.iva 06126750824)
r dato atto che I'affidamento di cui all'oggetto è subordinato, a pena nullità del contratto,
di tracciabiliià disposti dall'art. 3 della legge 13612010 e sue
all'assunzione degli obblighi
"che
qui si intende intègralmente riportato e al rispetto di quanto
moditiche e integrazioni,
previsto dal protocollo di legalità della Regione Siciliana;
o richiamati gli arft. 30, 50 comma 4letterac), 108 del Decr. Lgs. 50/2016 e s'm'e'i
. reso atto che il contratto conseguente alla presente determina non è soggetto al termine
poiché trattasi di
dilatorio dell,art. ,32 , comma td Aet Decr. Lgs. 5012016 e s'm.e'i
del medesimo Codice
affidamento diretto efflttuato ai sensi dell'art. 63 comma 2lettera b)
dei Contratti.

o Di

approvare

DETERMINA
le

premesse quale parte integrante

e

sostanziale

del

presente

prowedimento;

.

comma 2
una procedura tramite RDO sul MEPA ai sensi del citato art.36
Palermo
di
coop.
soc
lettera a) del Decr. Lgs. 50/2016 con la ditta Officine Grafiche
seguito di
che la procedura di acquisizione verrà perfezionata

Di indire,

a

. Di stabilire

aggiudicazione definitiva tramite contratto digitale stipulato sul MEPA

c

aggiudicataria, ai sensi di
nella misura prevista
telematico,
contrassegno
di
legge,e verrà assolta mediante apposizione
che verrà
informatico
contratto
del
djia-normativa di riferimento, sulla copia cartacea
conseryato agli atti dell'Amministrazione
. Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marcello Alajmo,
giusra nota del Direttore del CRICD prot. n. 1370 del 6 maggio 2020

Di spectficare che l'imposta di Bollo è a carico della Ditta

. Di inserire il

presente provvedimento nella raccolta generale delle "Determine a
"de
contrarre.",del Dipartimento ÈBCCaA e copia dello stesso, agli atti dell'intervento
quo".
ai sensi
presente provvedimento, ai fini della generale cono§cenza, verrà pubblicato'

Il

2

dell,art.3T, comma 2, det D.L, no 33 del 11.03.2013, sul sito informatico rltww'cricd.it,
sezione Amministrazione Trasparente comunicazioni e Awisi.
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