
D.D.G.  n. 518

    REPUBBLICA ITALIANA

    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’8/07/1977 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. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il  D.D.G.  n.6916  del   28/09/2001,  così  come  modificato  dal  D.D.G.  n.5133 

del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture ;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il  D.P.R.  n.  207  del  5/10/2010,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del 

D. Lgs. 163/2006; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il  DPRS  n.  13  del  31/01/2012,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  della 

L.R. n. 12/2011;
VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21 art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione in 

capitoli di bilancio;
VISTA         la Legge Regionale n. 32 del 31/12/2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana per l'esercizio 2016;
VISTA       la  nota  prot.  n.  286  del  18/01/2016  con   la  quale  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di 

Messina, fa richiesta d'impegno dell'importo di € 12.002,62 (IVA inclusa), sul capitolo 
376538 Es. Fin. 2016, per i servizi di vigilanza privata Mostra “Palazzo Ciampoli tra arte 
e storia. Testimonianze della cultura figurativa del territorio messinese dal XV al XVI 
secolo”;

VISTO il  Verbale  di  somma urgenza 13/01/2016 (D.P.R.  05/10/2010 n.  207 comma 1,  2  e  4 
dell'art. 176 ex art. 147 554/99)  redatto dalla  Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina – 
U.O. 9 Sezione Beni Storico Artistici, con il quale sono rappresentate le motivazioni che 
hanno determinato l'adozione di tali  procedure ed il ricorso alla stessa ditta che già opera 
il servizio;

VISTO il cronoprogramma della Soprintendenza di Messina che prevede il servizio di vigilanza 
dal 19 gennaio al 21 febbraio 2016 per l'importo complessivo di € 17.421,26, compresa 
IVA e oneri, di cui € 13.879,72 a base d'asta e € 400,00 per oneri della sicurezza. 
Detto servizio è così articolato: n. 33 giorni di guardiania armata per ore 396,00, n. 27 
giorni di guardiania non armata per ore 324,00 e n. 10 giorni di hostess per ore 200,00.



VISTA la nota prot. n. 1043/sop del 11/02/2016 con la quale la Soprintendenza di Messina, in 
qualità  di  stazione  appaltante,  trasmette  l'atto  notarile  costitutivo  dell'Associazione 
Temporanea  d'Impresa   del  07/12/2015,  registrato  il  18/01/2016 al  n.  83,  con relativi 
DURC delle ditte che ne fanno parte, di cui dell'istituto di vigilanza privata ITALPOLICE, 
in qualità di mandatario/capogruppo;

VISTO il contratto d'appalto, repertorio n. 2089 del 18/01/2016, con relativo capitolato speciale 
d'appalto,  sottoscritto  dalle  parti,  con il  quale  la  Soprintendenza  di  Messina affida   il 
servizio di vigilanza di che trattasi per l'importo di € 12.002,62 (IVA compresa) al netto 
del ribasso d'asta del 32%, all'Istituto di Vigilanza privata A.T.I.  ITALPOLICE snc – 
TIRRENA SOC. COOP. Arl, che ha offerto un ribasso migliorativo oltre a quello già 
applicato nella precedente gara.   CIG: Z271804A00

ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da parte 
della  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Messina  quale  Stazione  Appaltante,  obbligo 
introdotto  dal  Decreto  legislativo  nr.  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;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo per cui si può procedere all’impegno definitivo 
sul capitolo 376538 – Es. Fin. 2016, dell'importo di € 12.002,62 (IVA compresa);  

                  D E C R E T A

Art.1) In conformità alle premesse è impegnata definitivamente la somma di  € 12.002,62, sul 
Capitolo 376538  del Bilancio della Regione, Es. Fin. 2016, per lo svolgimento dei servizi 
di  vigilanza  privata  Mostra  “Palazzo  Ciampoli  tra  arte  e  storia.  Testimonianze  della 
cultura figurativa del territorio messinese dal XV al XVI secolo”, affidato  all'Istituto di 
Vigilanza privata A.T.I. ITALPOLICE snc – TIRRENA SOC. COOP. arl  con sede a 
Spadafora (ME), per il periodo da 19 gennaio al 21 febbraio c.a. –    CIG: Z271804A00;

Art.2) Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto 
di  pagamento  a  favore  dell'Istituto  di  Vigilanza  privata  A.T.I.  ITALPOLICE  snc  – 
TIRRENA SOC.  COOP.  arl  con  sede  a  Spadafora  (ME), previa  presentazione  della 
documentazione giustificativa di spesa.

Il presente decreto è trasmesso, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Reg.le BB.CC.e I.S.

                               Palermo, lì  17/02/2016             

                                                                                                                                             (F.to)

Il Dirigente Generale
                                                                                                             Gaetano Pennino          
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