REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
Via Garibaldi n. 95
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Partita I. V. A. 02711070827

SERVIZIO_______________

N. di prot. 3956 del 3 agosto 2018
OGGETTO: Capitolo 356599 Esercizio Finanziario 2018 – Realizzazione evento culturale “ La città
invisibile, il Cretto omaggio alle vittime del terremoto a cinquant'anni dall'evento ” - Determina a
contrarre.
CIG Z582493EAD

IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI NELLA QUALITÀ DI FUNZIONARIO
DELEGATO

DATO ATTO che la Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”, corrente in Gibellina (TP), Baglio
Di Stefano, Partita I.V.A. Codice Fiscale e numero
d’iscrizione alla Camera di Commercio di
Trapani XXXXXXXX, REA TP-XXXXX, giusta nota del 25 luglio 2018, acquisita al protocollo d'entrata
il 26 luglio 2018 al n. 7245, ha formulato una proposta finalizzata alla partecipazione di questa
Soprintendenza alla realizzazione dell'evento culturale intitolato “ La città invisibile, il Cretto omaggio
alle vittime del terremoto a cinquant'anni dall'evento ”;
CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ritenuta la proposta formulata dalla
Fondazione degna di accoglimento, con nota prot. n. 3766 del 27 luglio 2018 ha richiesto che il
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 6 Fruizione, valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale pubblico, provvedesse alla prenotazione dell'impegno di
complessivi € 20.000,00, a valere sul Capitolo 376599 per l'Esercizio Finanziario 2018, al fine di
provvedere alla realizzazione dell'evento culturale di che trattasi;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 34342 dell'1 agosto 2018 il Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana – Servizio 6 Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
pubblico ha richiesto che la Ragioneria centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana provvedesse
alla prenotazione de quo e con successiva nota prot. n. 34347 sempre dell'1 agosto 2018, nelle more

della registrazione della prenotazione di cui sopra, ha autorizzato questa Soprintendenza a procedere alla
definizione degli affidamenti per la realizzazione dell'iniziativa.
VISTO il provvedimento prot. n. 3916 del 3 agosto 2018 8 per effetto del quale il Funzionario Direttivo
Geom. Vincenzo CANALE, dipendente di ruolo della Regione Siciliana, in atto in servizio presso la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della
procedura di che trattasi;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che sulla GURI n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 50/2016 di
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ” per effetto del quale sono stati abrogati il D.Lgs.
163/2006 e il D.P.R. 207/2010, quest'ultimo con lo scadenziario di cui all'articolo 217, comma 1 lettera
u);
VISTO che per effetto delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016 n. 8,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, “ Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque
salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge. ”;
DATO ATTO che con nota prot. n. 3946 del 3 agosto 2018 il R.U.P. Funzionario Direttivo Geom.
Vincenzo CANALE, nella suesposta qualità, proposto di procedere, per la realizzazione del l'evento
culturale di che trattasi, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del
D.Lgs. 50/2016 , da effettuarsi in favore della Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi” come
sopra identificata;
DATO ATTO che nella stessa nota il R.U.P. Funzionario Direttivo Geom. Vincenzo CANALE ha
segnalato che la tipologia di servizi di natura artistica, non è presente nel MEPA e non sono attive
convenzioni CONSIP;
DATO ATTO che sempre nella nota di che trattasi il R.U.P. Funzionario Direttivo Geom. Vincenzo
CANALE rileva che le prestazioni richieste sono temporanee e di natura creativa ed artistica e pertanto i
soggetti possono essere individuati direttamente in relazione al possesso delle necessarie capacità
artistiche e alle esperienze già maturate alla data dell'incarico;
VERIFICATO che a mente dell’articolo 63, comma 1, e articolo 63 comma 2, lett. b) punto 1, del D.
Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione,
quando le scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;
VISTA la richiesta formulata dalla Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi” con PEC del 3
agosto 2018, acquisita al protocollo d'entrata di questa Soprintendenza in pari data al n. 7645, e
finalizzata, a seguito di un sopralluogo presso l'area dell'evento nel corso del quale è emersa l'esigenza di
approntare alcuni servizi aggiuntivi indispensabili all'accoglienza del pubblico non previsti nel piano
finanziario proposto, all'istituzione di un servizio di biglietteria i cui proventi saranno interamente
destinati alla copertura delle spese per questi sostenute;
CONSIDERATO il R.U.P. Funzionario Direttivo Geom. Vincenzo CANALE, sempre nella nota prot. n.
3946 del 3 agosto 2018, si è espresso favorevolmente riguardo all'istituzione del biglietto unico di € 5,00
in ragione delle esigenze manifestate dalla Fondazione;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, il quale dispone che " I soggetti di
cui all’articolo 2 della legge regionale 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura
per l’affidamento dell’appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte……,”;
RITENUTO, per quanto sinora argomentato, condivisibile quanto proposto dal R.U.P. Funzionario
Direttivo Geom. Vincenzo CANALE con la nota prot. n. 3946 del 3 agosto 2018;
DETERMINA
Articolo 1
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, la realizzazione
dell'evento culturale denominato “La città invisibile, il Cretto omaggio alle vittime del terremoto a
cinquant'anni dall'evento ” di cui alla prenotazione contenuta nella dipartimentale prot. n. 34342 dell'1
agosto 2018 avverrà previa affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs.
50/2016 , in favore della Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”, corrente in Gibellina (TP),
Baglio Di Stefano, Partita I.V.A. Codice Fiscale e numero d’iscrizione alla Camera di Commercio
di Trapani XXXXXXXX, REA TP-XXXXX.
Il corrispettivo dell'incarico a conferirsi sarà di di € 17.466,47 oltre I.V.A. in misura di legge così
suddiviso:

Costi Artistici
Servizi
tecnici
organizzazione

€ 10.909,09 I.V.A. esclusa

I.V.A. al 10% pari ad € 1.090,91

ed € 6.557,38 I.V.A. esclusa

I.V.A. al 22% pari ad € 1.442,62

Articolo 2
Nell'atto negoziale Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi” sarà autorizzata ad istituire un
biglietto unico di € 5,00 i cui proventi saranno destinati al soddisfo delle spese necessarie
all'approntamento alcuni servizi indispensabili all'accoglienza del pubblico non previsti nel piano
finanziario proposto a questa Soprintendenza.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

L'ORIGINALE
CARTACEO CONTENENTE LA FIRMA AUTOGRAFA È
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo è
detenuto e visionabile presso il Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA – Tel. 09238082262 .
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.

