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          REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI  E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E I.S.

Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche    

      IL DIRIGENTE GENERALE  

  VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
   VISTE  le LL.RR. n. 80/77 e n. 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  dell'11/09/2008  “Modalità  e  procedure  da  seguire  per 

l'acquisizione in economia di beni e servizi”;
VISTA                 la  prenotazione  d'impegno  prot.n.13747  del  21/03/2014  di 

€ 63.940,20 sul cap. 376541 - Es.fin. 2014, vistata dalla Ragioneria 
Centrale in data 31/03/2014 al n. 1, in favore del Servizio Museo 
Archeologico  Regionale  “A.Salinas”  di  Palermo  per  la 
realizzazione della mostra “ Antonio Salinas: una vita tra studio e 
impegno civile-e attività didattica “Palermo antica: tra incontri e 
contaminazioni”;        

VISTI             i  verbali  di  gara,  nonché  le  determine  di  aggiudicazione  in  via 
definitive, trasmessi dal  Servizio Museo Archeologico “ A.Salinas” 
di  Palermo con note prott.nn.  2339 del  4/08/2014  e n.  2992 del 
15/10/2014;

VISTO              il rilievo n. 533 del 25/11/2014 con cui la Ragioneria Centrale ha 
restituito il D.D.G.n.3064 del 05/11/2014;

VISTA               la nota prot.n. 3626 del 04/12/2014, allegata al presente decreto, con 
                    cui il Servizio  Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” di 
   Palermo, fa presente   che per  motivi di celerità ed in assenza di  

ditte specializzate per la fornitura di servizi relativi l'allestimento 
              mostra, tipografie e stampa, non si è potuto ricorrere al mercato 
            elettronico ( Consip-Mepa), scegliendo pertanto n° 5 ditte tra quelle  
                        inserite  negli elenchi Consip;

RITENUTO       di  poter  condividere  le  motivazioni  addotte  dal  Servizio  Museo 
Archeologico Regionale “A.Salinas” di Palermo;

VISTE                        le note d' incarico firmate per accettazione delle seguenti ditte:
                           - Ditta Exporre s.r.l. (CIG: ZC70F029F7) € 45.216,86  IVA inclusa 

   ( scrittura privata del 23/06/2014);
                           -  Ditta Priulla s.r.l.  (  CIG: Z2C0F02A59) € 8.222,80 IVA inclusa  

  (prot.n. 1725 del 23/05/2014);                                
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CONSIDERATO     che  i creditori  certi  risultano individuati,  per cui si puo' procedere  
              all'impegno  definitivo della somma di  € 53.439,66  sul cap. 376541; 

RITENUTO                  pertanto di annullare il D.D.G.n. 3064 del 05/11/2014;
VISTA           la L.R.n. 6 del  28/05/2014  che autorizza il Bilancio della Regione 

                        Siciliana per l’Es. Fin. 2014;

             D E C R E T A     

Art.1) Per  le motivazioni di cui in  premessa, è annullato il D.D.G.n.3064 
                                   del 05/11/2014;                                                                                          
Art.2)                          la  prenotazione  di  cui alla nota prot.n. 13747 del 21/03/2014 è        

            trasformata in impegno definitivo  per la somma di  € 53.439,66  sul 
                                Cap. 376541 es.fin. 2014 a favore dei creditori summenzionati.          
Art.3)                     Al pagamento della somma dovuta si provvedera' mediante mandato 
                          diretto a favore  dei creditori  summensionati, previa presentazione della 
               documentazione  contabile.  
Art.4)                        Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul 

                     sito istituzionale da parte  Servizio Biblioteca centrale della Regione 
Siciliana, 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
              Il  presente decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria Centrale  

            dell'Assessorato BB. CC. e I.S. per la registrazione.

Palermo lì  19.12.2014                 
                                                                          
                                                                                F.to    Il Dirigente Generale  

                                                                                  ( Giglione) 


