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D.D. n.  3541/2020

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

DECRETO A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE

OGGETTO: Realizzazione di opera d’arte nell’ambito dei lavori  per  “l’intervento di restauro della
cappella del SS. Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo” ,  ai sensi dell’art. 63 comma 2
lettera b-1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CUP: G72F20000070002 - CIG : Z632F02F5F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare,
l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.
49, comma 1, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale del 12/05/2020 n.10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di istituzione dell' “Ufficio
Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, articolo 4, comma
7, successivamente denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta deliberazione n. 447 del 15
novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11,
comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio
Speciale per la Progettazione, all’Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione
Regionale Siciliana;
VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.636/Gab  del  19  dicembre  2018  di  conferimento  dell'incarico  di
Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1305/Gab del 21 marzo 2019 di approvazione del contratto individuale
di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l’Ing. Leonardo Santoro;
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore  dei  contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019;
compatibile con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto; 
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. 18 Aprile
2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 
VISTO l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera b), 1) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto Legge N.76  del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazione) art. 1 comma 2;
VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge
16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16.01.2020 con cui è stato finanziato l’intervento di cui
epigrafe, ed è stato disposto che l’Ufficio  Speciale per la progettazione curasse tutte le fasi relative alla
progettazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato  “Interventi di restauro della Cappella
del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
VISTO il D.D. n. 1017/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della
Regione con cui sono state iscritte, in termini di competenze e di cassa nell’esercizio finanziario 2020 sul
capitolo di nuova istituzione 525205, la somma di euro 573.010,00;
VISTO  il D.D. n. 3510 del 14.02.2020 con cui è stato individuato il RUP nella figura dello scrivente
Dirigente dell’Ufficio Speciale per la progettazione e costituito il relativo gruppo di progettazione;
VISTO il progetto esecutivo completato in data 31/7/2020 redatto dall’Ufficio Speciale per la progetta -
zione;
VISTO il quadro economico dell’opera che prevede una spesa complessiva di €. 573.010,00, nel quale,
tra le somme a disposizione per la stazione appaltante, è stato previsto l’importo di €. 40.000,00 compreso
IVA per “intervento artistico”;
VISTA  la  validazione del  progetto in  oggetto in  data 17.09.2020,  ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs.  n.
50/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56 del 2017, e ss.mm. e ii;
VISTO il D.D. a contrarre n. 3532 del 23/9/2020 con il quale viene approvato il progetto esecutivo  degli
“Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO CHE il fine di questa Amministrazione è quello di realizzare un intervento artistico,
consistente in un monumento funerario da collocarsi nella cappella del SS. Crocifisso nella Chiesa di San
Domenico per la sepoltura delle spoglie dell’Archeologo Sebastiano Tusa, inserito nell’ambito del proget-
to esecutivo denominato “Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San
Domenico in Palermo”;
VISTA la lettera del 22/05/2020 della Dott.ssa Valeria Li Vigni, indirizzata all’On.le Presidente della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci, nella quale si esprime la volontà della famiglia di  tumulare le spoglie
dell’archeologo Sebastiano Tusa presso la Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in
Palermo, con la realizzazione di un monumento funerario, dando indicazione per l’ esecuzione all’artista
Michele Canzoneri;
VISTA la nota prot. n. 4102 del 14/10/2020 con cui il Capo di Gabinetto d’ordine dell’Assessore regiona-
le dei beni Culturali e dell’I.S. , in coerenza con la normativa vigente, ha chiesto al RUP del progetto di
avviare senza indugio, le attività economico-amministrative finalizzate alla realizzazione del monumento
funerario, condividendo le motivazioni espresse dalla Dott.ssa Li Vigni;
VISTA la nota prot. n. 4117 del 14/10/2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale per la progetta-
zione, ha chiesto il curriculum vitae del Maestro Michele Canzoneri;
VISTA la nota del 16/10/2020, inviata con PEC all’ufficio Speciale per la progettazione con la quale è
stato trasmesso il curriculum vitae relativo all’attività artistica del Maestro Michele Canzoneri;
VISTA la nota prot. n. 4173 del 21/10/2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale per la progetta-
zione ha chiesto di produrre una descrizione dell’idea artistica-progettuale del monumento funerario dedi-
cato all’archeologo Sebastiano Tusa;
VISTA la  risposta  inviata  da  Maestro  Michele  Canzoneri  per  posta  elettronica  certificata  in  data
29/10/2020, assunta al protocollo di quest’Ufficio al n. 4257 del 30/10/2020 con la quale vengono tra -
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smessi la relazione relativa all’opera d’arte e relativi grafici;
CONSIDERATO l'importo dei lavori da affidare ammontante ad € 39.990,00 incluso IVA per la realiz-
zazione del monumento funerario, si ritiene di poter far ricorso alla procedura  con affidamento diretto,
prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lettera b) 1) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in
quanto “lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresen-
tazione artistica unica, ed ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76
coordinato con la legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120;
TENUTO CONTO CHE i tempi di consegna delle forniture di servizi sono improrogabilmente fissati in
90 giorni e comunque non oltre il 5 marzo 2021;
RITENUTO di dover affidare il suddetto servizio assumendo quale criterio, ricorrendone i presupposti,
quello dell’affidamento diretto tramite disciplinare d’incarico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 al Maestro Michele Canzoneri;
RILEVATA la necessità di dover acquisire agli atti, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), nella quale detto Operatore economico risulta libero professionista
con Partita  IVA n.  04287860821 con domicilio  fiscale viale Regina Margherita,  9/B Palermo,  e  che
l’incarico sarà espletato dall’artista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo l’art.
2222 del c.c.;
SI DA ATTO che l’affidamento di cui all’oggetto è subordinato, a pena nullità del contratto, all’assun -
zione degli obblighi di tracciabilità disposti dall’art. 3 della legge 136/2010 e sue modifiche e integrazio-
ni, che qui intende integralmente riportato e al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della
Regione Siciliana;
RICHIAMATI gli artt. 30; 32, comma 2; 63 comma 2 lettera b),1); 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO  che il  contratto  conseguente  al  presente  decreto  non è  soggetto  al  termine  dilatorio
dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché trattasi di affidamento diretto effettuato ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), 1) del medesimo codice dei contratti;
TENUTO CONTO  che il contratto potrà essere risolto di diritto e con effetto immediato in caso sussi -
stano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;

DECRETA

Art. 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2)  Di indire una procedura mediante affidamento diretto, tramite disciplinare d’incarico, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b), 1) del medesimo codice dei contratti;
Art. 3) Di specificare che l’imposta di bollo è a carico del professionista incaricato, ai sensi di legge, e
verrà assolta mediante apposizione di contrassegno telematico, nella misura prevista dalla normativa di ri -
ferimento, sulla copia cartacea del contratto informatico che verrà conservato agli atti dell’Amministra -
zione;
Art. 4) Di rendere noto, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Leonardo Santoro, giusto
D.D. n. 3510 del 14.02.2020;
Art. 4) Di notificare, il presente Decreto ai soggetti interessati e procedere alla relativa pubblicazione sul
sito  internet  dell’Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  ai  sensi  dell’art.  68,  comma  5,  della  L.R.
12/08/2014 n. 21 e ss.mm.ii..

Palermo lì 04 NOV. 2020 Firmato

Il RUP
Il Dirigente  dell’Ufficio Speciale 

per la Progettazione
SANTORO

“originale agli atti d’ufficio”
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