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Determina a contrarre n. ,..'." del "1"""""""""'
ri"rt. 32 comma z Oet o'tgs 18 Àprile 2016 n' 50
="n"iO"f
e succ. mod. ed integrazioni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Codice degli Appalti Pubblici)' coordinato
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50

con il decreto

legislativo 56/2017 (correttivo appalti);

VistoilDecretoLegislativolBaprile20l6'n50edìnparticolareilcomma2dell'art'32'ilqualeprevedeche'
primadell.awiodelleprocedurediaffidamentodeicontrattipubblici,testazioniappaltanti,inconformitàaipropri
gli elementi essenziali del contralto e i crìteri di
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, indivìduando
s€lezione degli operatori economici e delle offerte;

dei contratti
50/2016, recanti 'Procedure per l'affìdamento

viste le Linee ouìda n.4 di attuazione del D.Lgs. n.
pubblicidiimportoinferioreallesogliediriìevanzacomunitaria,indaginidimercaloegestionedeglielenchidi
operatori economici;

aprile 2016, n. 50 e le successive modillche ed
visto l,art. 36 comma 2 lett.a det Decreto Legislativo 1g
g}l2}lg (c d, sblocca cantieri)i
integrazioni di cui al D,Lgs. o.

Consideratochel'art.lcomma2,letta)delDL'n76/20'convertitoconlalegge120/2020edinultimo
modificatodalD,L.TT!2l,disciplinaleprocedurediaffidamentodirettodeilavori,serviziefornituresottosaglia
eprevedechelastazioneappaltantepossaaffidaredìrettamenteappaltidiservizièforniturediimportoinferiore

I

€ 150.oOo,OO e fino agli importi di cuì alì'art- 35 del Codice;

consideratocheque§toservizioloCRlcDinrendeaffidareitavoriper!amanutonzioneordinariadolgiardino
diVlllino Favaloro sito in Palermo;

al superiore Dipartimento deì Beni culturali la
visto che con nota prot. n. 4092 del z4t12tzo2o si è richièsto
lavori di manutenzione di cui trattasiì
prenotazione delle somme necessarie per I'esecuzione dei

AccertataladisponibilitèrìnanziariasulpertinenteCap3T6T0lCodicesiopeU'103'0209'008'gìusta
prenotazìonediimpegnoprot'19966del30.04-2021per€llT.T30,00registrataaliaRagioneriacentraledel
dipartimento beni cuìturati al n 12 es tin 2021:
prot 2398 del20107121:
a RUP dell'arch Clemente Gambino' nota
Vista ta nomina

Vistalarelazjonetrasmessadall,Arch.ElianaMauroa§eguitodelsopratluogoeffettuatonei|oca|idelVillino
FavalorodiPalermositoinPiazzaVirgilio32,mirataall,affidamentodei|avoridirianulenzioneordinarìadel
giardino stesso;

con procedura negozìata sul MEPA,
Nella considerazione di dover procedere all'affìdamento de! lavori
individuandon.Sditte,inpoSSeSSodellacategoriaoS24,VERDEEDARREDoURBANocÒnoffertaal
di sicurezza ed IVA;
massimo ribasso sulla base d'asta di€ 93 605,00 esclu§o oneri
DETERMINA

Articolo

1

diprocedereall,esplelamentodiunaProceduranegozìatasulMEPA,individuandon.sditte,inpossessodellacategoria
o§24,VERDEEDARREDoURBANo,conoffertaalmassimoribassoSullabased,astadi€93'605,00esclusooneridi
Favaloro in
dei lavorl per la manulenzione del giardino del villino
sicurezza od lvA, al fine di garantire l,affidamento
Palermoi

Articolo
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direnderenotochei!RLJPè|.arch.clementeGambinoFunzionarìoDirettivoinServiziopres§oilcRlcD;

Articolo

3

responsabile del procedimento di pubblisazione sul sito
La presonte determina sara trasmessa per la pubblicazione al

dbllaRegionesiciliana,ai§ensidell.art.68'commaSdellaleggeregionale12agosto2o,l4,n.2l,comemodiflcato
n 9'
dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015
ll Dirigente del Servizio l0 CRICD
(Dott.ssa Laura CaPAugi)
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