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REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 – ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

----------------------
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008  “Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in 

economia di beni e servizi”;
VISTO la nota n.prot. 16508 con la quale il Servizio V ha disposto la prenotazione di impegno 

di € 42.000,00 a favore del Servizio Soprintendenza  sul cap.376541  per il corrente 
esercizio  finanziario  per  l'attuazione  della  mostra  “Storie  sepolte.  Riti,  culti  e  vita 
quotidiana all'alba del IV millennio a.C.”a seguito della richiesta da parte della stessa 
Soprintendenza di Agrigento inviata con nota n.prot.1903 del 25.03.2014;

VISTA                la nota n.prot. 23908 del 22 aprile 2014 con la quale la Ragioneria Centrale ha vistato 
la suddetta prenotazione e la nota n.prot. 16508 del 7.04.2014 con la quale il Servizio V 
autorizza  la  Soprintendenza  di  Agrigento  a  procedere  alla  trasmissione  delle 
obbligazioni necessarie;

VISTA                   la nota prot. n. 4550 del 22 luglio 2014 con la quale la Soprintendenza di  Agrigento nella  
     considerazione che la scelta delle ditte rientra nella fattispecie prevista dal comma 2 
    dell'art.4 del D.A. n.80/2008, trasmette , firmata per accettazione, le lettere di incarico alle 
    seguenti ditte:

                             - Lucia Stefanetti - Sciacca  €  1.900,00 (IVA compresa)  (n.prot. 4550 del 22.07.2014)
                            - Valentina Giuliana   Mazzarino (CL)  €   1.900,00 (IVA compresa)  -(n.prot. 4547 del 

      22.07.2014)    
                            - INCISO DIGITAL SERVICES S.N.C. Di Simone Bruno  - Agrigento  
                               €  8.982,99  (IVA compresa ) (n.prot. 4551 del 22.07.2014)
                          - HGV Advertising -San Severo (FG)  € 20.618,00 (IVA c ompresa) ( n.prot. 4548 del 

    22.07.2014)            
                          -  GRUPPO EURONICS  - Castrofilippo  €  2144,00 (IVA compresa) n.prot. 4549 del 

    22.07.2014)              
                     per un totale di € 35.544,99 
CONSIDERATO  che a seguito di espletamento delle gare di affidamento delle forniture di cui  sopra, con 

      a somma residua  ottenuta dalle economie derivanti dagli incarichi pari a  € 6.455,01 si è 
      ritenuto di qualificare  l'allestimento espositivo ai fini di una migliore e più ampia  
     fruizione, pur mantenendo inalterata la somma  prenotata  pertanto con nota 6992 del 1 
     dicembre 2014 la Soprintendenza di Agrigento nella considerazione che la scelta della 
      ditta  rientra nella fattispecie prevista al comma 2 dell'art.4 del D.A. n.80/2008, 
      trasmette, firmata per accettazione, la lettera di incarico alle seguenti ditta:
- PIZZICO D'ARTE 2 Art Designer di Giuseppe Floridia (n.prot.6991 del 1  
    dicembre 20149

VISTO    il bilancio definitivo della Regione Siciliana per  l'es. Fin.2014
                                                       
                                                    D E C R E T A



 Art. 1)  Per quanto riportato in premessa,  la prenotazione di  impegno è trasformata in impegno 
definitivo per la somma pari a   € 41.998,79  sul Cap. 376541, es. fin. 2014  a favore dei succitati 
beneficiari: Lucia Stefanetti – Sciacca, Valentina Giuliana Mazzarino (CL), INCISO DIGITAL 
SERVICES  S.N.C.  Di  Simone  Bruno  -  Agrigento,  HGV  Advertising  -San  Severo  (FG), 
GRUPPO  EURONICS   -  Castrofilippo,   PIZZICO  D'ARTE  2  Art  Designer  di  Giuseppe 
Floridia

            Al contempo viene posta in economia di bilancio la somma residua di € 1,21
 Art. 2)  Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito istituzionale 

da parte della Soprintendenza di Agrigento quale stazione appaltante, obbligo introdotto dal D.L. n. 
33  del  14/03/2013  con  particolare  riferimento  all'art.  37  recante   gli  obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 Art.3) Al  pagamento della somma dovuta  si  provvederà  mediante  mandato diretto  a favore dei  
creditori  previa presentazione della documentazione contabile.

 Art. 4)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di  
competenza,  e sarà altresì  pubblicato sul  sito web di  questo Dipartimento BB.CC.e I.S.  ai  sensi  
dell'art.68 comma 5 della L.R. 21/2014

 Palermo, 15.12.2014

Firmato Il Dirigente Generale
                   Giglione
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