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Rif.   prot.  n. _________ del ___________              

Prot.       n._______________  del   _______________

Prot. int. n.__0008344______   del   _05  NOV. 2019__

Allegati  n._______________

OGGETTO:  Capitolo  376512.  Esercizio  finanziario  2019.  Lavori  di  manutenzione  impianto  di 
trattamento  d’aria  nel  locale  ove  sono  collocate  apparecchiature  elettroniche 
(impianto videosorveglianza e modem/ruter per connessione internet). 
Importo complessivo € 2.147,20.
CODICE SIOPE U.1.03.02.09.004
CIG:  Z342A40DB1

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
(art. 32  commi 5 e 7 D. Leg.vo n. 50 del 18.4.2016)

 
 

- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo n. 56/2017;
- Visto l’art. 24 della L.R. n.8 del 17.05.2016 che recepisce nella Regione Siciliana il Codice 

dei Contratti;
- Visto la nota prot.44642 del 19.09.2019, assunta al prot. 0010352 del 09.10.2019 di questa 

Soprintendenza con la quale il  Dipartimento dei Beni  Culturali  e dell'Identità  Siciliana ha 
trasmesso con prot. n. 41704 del 02.09.2019 la prenotazione d’impegno per  la spesa di € 
2.147,20 iva inclusa, a valere sul capitolo 376512 del Bilancio della Regione Siciliana, es. 
fin. 2019, registrata dalla Ragioneria Centrale al n.37 del 09.09.2019; 

- VISTO la determina a contrarre prot. 0007806 del 21.10.2019 con la quale si autorizzava 
l'affidamento  diretto,  tramite  l’utilizzo  del  mercato  elettronico  ME.PA.,  per  i  lavori  di 
manutenzione dell’impianto di trattamento dell’aria nel locale apparecchiature elettroniche, 
alla ditta New Tecno Plus Srl con sede in S. Lucia del Mela via Serri 84/A, per l’importo di € 
1.760,00 più IVA al 22% (€ 387,20) per un importo complessivo di € 2.147,20;

- Visto la nota prot.int. 0008209 del 30.10.2019 con la quale l’U.O.1 ha trasmesso l’offerta 
economica MEPA relativa alla trattativa n. 1082322 prot. 0011232 del 30.10.2019, nonché il 
DURC della ditta individuata prot. 0011015 del 24.10.2019 con scadenza validità 19.02.2020 
oltre il Casellario ANAC;

SI DETERMINA

- di  aggiudicare definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 5 del  D.  Leg.vo n.  50 del 
18.04.2016 e ss.mm.ii.,  i  lavori  di  manutenzione dell’impianto  di  trattamento dell’aria  nel 
locale  apparecchiature  elettroniche  presso  la  sede  della  Soprintendenza,  alla  ditta  New 
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Tecno Plus Srl con sede in S. Lucia del Mela via Serri 84/A, che ha offerto un importo netto  
pari ad € 1.700,00 oltre IVA al 22% (€ 374) per un importo complessivo di € 2.074,00.

-    essendo pervenuta con la citata nota prot.int. 0008209 del 30.10.2019 la documentazione 
inerente la verifica amministrativa ed il possesso dei requisiti prescritti per contrarre con la 
P.A.  e  constatato  che  la  stessa  documentazione  è  da  ritenersi  ammissibile  e  corretta, 
l’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.  Leg.vo  n.  50  del 18.04.2016  e 
ss.mm.ii., è divenuta efficace. 

La copertura finanziaria  graverà sul  capitolo  376512  del  Bilancio  della  Regione Siciliana 
esercizio finanziario 2019 come da prenotazione d’impegno  prot. n. 41704 del 02.09.2019 
registrata dalla Ragioneria Centrale al n.37 del 09.09.2019. 

  f.to     il R.U.P.
 arch. Antonino Genovese

 

“originale agli atti d'ufficio”
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