
D.D.G. n. 3653____________

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,  art.  2,  recante  “Modalità  e  procedure  da seguire  per 

l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli Uffici Centrali e Periferici 
del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”;

VISTO la  nota  n.prot.  28608  del  24/06/2014  con  la  quale  il  Servizio  V  ha  disposto  la  
prenotazione di impegno di € 28.212,00 a favore del  Servizio Museo Regionale Arte  
moderna  e  contemporanea  di  Palermo sul  cap.376523  per  il  corrente   esercizio 
finanziario, nonché la stipula dei contratti con le Ditte individuate, per provvedere ai 
lavori  finalizzati  all'attuazione  della  Mostra  “Universi  (26  giugno  –  28  settembre  
2014)” antologica di Michele Cossyro a cura di Bruno Corà, a seguito della richiesta 
da parte  dello  stesso  Servizio Museo Regionale Arte  moderna e contemporanea di  
Palermo inviata con nota n.prot.1496 del 05.06.2014;

VISTA                la nota n.prot. 28608 del 24/06/2014 con la quale il Dirigente Generale autorizza “la  
spesa di € 28.212,00 (IVA compresa) sul cap. 376523 ...nonché la stipula dei contratti  
con le ditte individuate, per provvedere ai lavori finalizzati all'attuazione della Mostra  
Universi”;

TENUTO CONTO che  la scelta delle ditte rientra nella fattispecie prevista al comma 2 dell'art.4 del D.A. 
n.80/2008;

VISTE le richieste di preventivo, distinte per singole voci di spesa, relative alla fornitura di un 
servizio consistente in 1) Trasporto,  assicurazione da chiodo a chiodo, montaggio 2)  
Viaggi e soggiorno 3) Smontaggio, assicurazione  da chiodo a chiodo, trasporto che il 
Servizio Museo Regionale Arte moderna e contemporanea di Palermo ha inviato alle 
Ditte Arteria Sr.l. - Roma (prot. 990 del 15/04/2014), TSR Raimondi Spedizioni S.r.l. -  
Palermo  (prot.  991  del  15/04/2014),  FERCAM  S.p.a.  -  Bolzano  (prot.  992  del 
15/04/2014), Montenovi S.r.l. - Roma (prot. 993 del 15/04/2014);

VISTI i  preventivi,  distinti  per singole  voci  di  spesa,  relative alla fornitura di  un servizio 
consistente in 1) Trasporto,  assicurazione da chiodo a chiodo, montaggio 2) Viaggi e  
soggiorno 3) Smontaggio, assicurazione  da chiodo a chiodo, trasporto trasmessi al 
Servizio  Museo  Regionale  Arte  moderna  e  contemporanea  di  Palermo  dalle  Ditte 
Arteria Sr.l.  -  Roma (prot. 1407 del 22/05/2014), TSR Raimondi Spedizioni S.r.l.  -  
Palermo (prot. 05260824 del 26/05/2014), FERCAM S.p.a. - Bolzano (prot. 1039 del 
18/04/2014), Montenovi S.r.l. - Roma (prot. 1041 del 18/04/2014);

VISTA la nota prot. n. 1694 del 25/06/2014 con la quale il  Servizio Museo Regionale Arte  
moderna e contemporanea di Palermo trasmette, firmata per accettazione, la lettera di 
incarico alla Ditta  TRS Raimondi Spedizioni S.r.l. - Palermo per la fornitura di un 
servizio consistente in 1) Trasporto,  assicurazione da chiodo a chiodo, montaggio 2)  
Viaggi e soggiorno 3) Smontaggio, assicurazione  da chiodo a chiodo, trasporto  per un 
importo di €  20.080,00 (IVA compresa) (CIG: Z380FD13CD);



VISTA la nota prot. n. 1695 del 25/06/2014 con la quale il  Servizio Museo Regionale Arte  
moderna e contemporanea di Palermo trasmette, firmata per accettazione, la lettera di 
incarico alla Ditta TRS Raimondi Spedizioni S.r.l. - Palermo  per la fornitura di un 
servizio consistente in 1) Trasporto e  assicurazione da chiodo a chiodo, 2) Trasporto  
e  assicurazione da chiodo a chiodo per un importo di  € 6.832,00 (IVA compresa) 
(CIG: Z010FD179B);

VISTA la  nota  prot.1696  del  25/06/2014  con  la  quale  il  Servizio  Museo  Regionale  Arte  
moderna e contemporanea di Palermo trasmette, firmata per accettazione, la lettera di 
incarico alla Ditta  Agenzia INA Assitalia-Palermo  per la fornitura di  un servizio 
consistente in  1) Assicurazione dei gioielli del maestro Cossyro 2) Assicurazione da  
chiodo a chiodo delle tre opere per un importo di  €  1.300,00 (IVA compresa) (CIG: 
Z6D0FD1B39);   

TENUTO CONTO che le succitate lettere di incarico raggiungono un importo totale di              € 
28.212,00 (IVA compresa); 

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   € 28.212,00   sul Cap. 376523, es. fin. 2014  a favore 
dei succitati beneficiari:  TRS Raimondi Spedizioni S.r.l. - Palermo, Agenzia INA 
Assitalia – Palermo.

Art. 2)  Accertato  l'avvenuto  assolvimento  all'obbligo  di  pubblicazione  online  sul  sito 
istituzionale da parte del Servizio Museo Regionale Arte moderna e contemporanea di  
Palermo  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,19.12.2014 ________________

Il Dirigente Generale
                  F.to  Giglione
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