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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
_________________________ 

 

IL  DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

  generale dello Stato; 

VISTA  la L. R. n. 47 dell’8 luglio 1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.; 

VISTI  i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975; 

VISTA  la L.R. n.80 del 01/08/1977; 

VISTA  la L. R. 116/80; 

VISTA  la L. R. 10/93 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;    

VISTA  la L.R. n. 20 del 10 Dicembre 2001; 

VISTO  il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002; 

VISTA  il D. Lgs. n. 42/2004, art. 112, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs.62/2008; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., ivi 

comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011;  

VISTA  la L. R. n. 2 del 08/02/2007; 

VISTO  il D.Lgs. 09/04/2008 n.81; 

VISTO            il D. A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA  la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA  la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

VISTO  il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13; 

VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, e l’art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013“ 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “; 

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione in 

capitoli di bilancio 

VISTA  la L.R. n.6 del 28/01/2014; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 

VISTO Il D.D.S. n. 723 del 18/03/2014 registrato alla Ragioneria Centrale per il Dipartimento 

Beni Culturali e I.S. al n. 6 in data 10/04/2014 sul cap. 376513 esercizio finanziario 2014 

con il quale si provveduto a impegnare la somma di €. 122.000,00 a favore del Museo 

Paolo Orsi di Siracusa relativo ai lavori di “ interventi propedeutici al rilascio dei certificati 

CPI e agibilità del Museo”. CIG. 5244340645 

CONSIDERATO che con verbale di gara del 26/07/2013 è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto 

dei lavori alla ditta “Impresa Rendo Giovanni” con sede in Catania Via Nicola dato n. 6; 



VISTO  il contratto di appalto per i lavori di “ interventi propedeutici al rilascio dei certificati CPI e 

agibilità del Museo” stipulato il 19/02/2014 rep. n. 052 registrato a Noto (SR) il 

28/02/2014 al n. 120 Serie 1 tra l’ Impresa Rendo Giovanni” con sede in Catania Via 

Nicola Dato n. 6 e il Museo Paolo Orsi di Siracusa per l’esecuzione dei lavori de quo; 

VISTO  il contratto aggiuntivo al contratto di appalto rep. n. 052 del 19/02/2014 stipulato il 

14/07/2014 rep. n. 055 registrato a Noto (SR) il 01/08/2014 al n. 1000 Serie 1, dei lavori di  

“ interventi propedeutici al rilascio dei certificati CPI e agibilità del Museo” premesso che 

il Sig. Rendo Giovanni ha trasmesso copia dell’atto costitutivo della società “RENDO 

IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE” rogato dal Dott. Giuseppe Lombardo notaio in 

Catania rep. n.  45863 del 28/02/2014 registrato a Catania il 04/03/2014 al n. 3908,  

CONSIDERATO che l’art. 1 del contratto aggiuntivo prevede” per effetto di quanto in premessa il 

contratto rep. n. 052 del 19/02/2014 intestato alla ditta Rendo Giovanni con il presente 

atto aggiuntivo viene intestato all’impresa RENDO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE 

conferitaria della RENDO GIOVANNI rimangono ferme tutte le rimanenti clausole e 

condizioni di cui all’art. 1e per la parte non modificata degli artt. 2 – 17 del contratto 

principale rep. n. 052; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  Considerato tutto quanto sopra si prende atto del contratto aggiuntivo, e i lavori di “ 

interventi propedeutici al rilascio dei certificati CPI e agibilità del Museo” affidati alla 

Ditta RENDO GIOVANNI affidati con contratto di appalto rep. n. 052 del 19/02/2014 a 

seguito del contratto aggiuntivo rep. n. 055  registrato a Noto (SR) il 01/08/2014 al n. 1000 

Serie 1 vengono intestati all’impresa RENDO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE.   

Art. 2 restano confermate tutte le disposizioni previste dal D.D.S. n.723 del 18/03/2014 registrato 

alla Ragioneria Centrale al n. 6 in data 10/04/2014 cap. 376513 esercizio finanziario 2014. 

CIG. 5244340645 
Art. 3) L’Amministrazione appaltante è autorizzata ad intestare gli ordinativi di pagamento che 

saranno emessi dalla Cassa Regionale con le coordinate bancarie (IBAN) del conto 

corrente bancario dedicato comunicate dal legale rappresentante dell’Impresa “RENDO 

IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE”, al pagamento delle predette somme si 

provvederà mediante mandato diretto di pagamento in favore del creditore dietro 

presentazione della documentazione giustificativa.  

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento 

per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. 

Palermo lì: 08/10/2014  

 

                 Il Dirigente Generale 

                          Giglione  

 

                      FIRMATO 

                    

 


