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SERVIZIO 27 POLO REGIONALE DI  PIAZZA ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI 

CULTURALI. PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA 

OGGETTO: Cap. 376601 Es. Fin. 2018 – lavori di diserbo e trattamento anti zecche delle aree 

demaniali nella zona Archeologica di Morgantina in Aidone (EN) 

CIG: Z3A23DB63E 

PRESA D’ATTO CONFERIMENTO AZIENDALE DELLA DITTA CAVARRA VINCENZO ( 

Individuale) in CAVARRA VINCENZO S.R.L. (Unipersonale)  

DETERMINAZIONE n. 14   del 19.06.2019 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

1) Con nota prot. n.23867 del 30.05.2018 vistata dalla Ragioneria Centrale il 31.05.2018 al n.11 es. fin. 2018 il 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha disposto la prenotazione d’impegno 

di spesa per i lavori di diserbo e trattamento antizecche delle aree demaniali nella zona archeologica di 

Morgantina, all’importo complessivo di € 43.918,34 IVA inclusa. 

2) Che in esecuzione della determina del Dirigente del Servizio n.08 del 04.06.2018, sono state determinate le 

procedure di affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) Visto lo scambio di lettere a mezzo pec, giusta nota prot. n. 0645 del 14.06.2018 che ai sensi dell’art. 32 c. 14 

del D.Lgs. n. 50/2016, ha valore di contratto, che affida alla Ditta Cavarra Vincenzo con sede in via Ducezio 

3 Noto (SR); 

4) Vista la comunicazione, prot. n. 2721 del 06.06.2019, di intervenuto conferimento aziendale  della ditta 

Cavarra Vincenzo ( ditta Individuale) a Cavarra Vincenzo s.r.l. ( Unipersonale); 

5) Visto l’atto di costituzione di società a responsabilità limitata Unipersonale Rep. 19512 del 12.03.2019 e n. 

62837 di raccolta, giusto rogito del Notaio Dottor Giovanni Battista  del Collegio Notarile dei Distretti di 

Siracusa  e relativa documentazione; 

6) Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 

7) Considerato che a seguito della costituzione  la ditta Cavarra Vincenzo s.r.l. assumerà nei confronti del 

Servizio 27- Polo Regionale, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto prot. n. 0645 del 06.06.2018; 

8) Visto il D.D.G. n. 3494 del 31.08.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile della struttura 

intermedia S.27 – Polo museale Regionale di Piazza Armerina all’Arch. Giovanna Susan; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate: 

 Prendere atto del conferimento aziendale  della ditta Cavarra Vincenzo ( ditta Individuale) a 

Cavarra Vincenzo s.r.l. ( Unipersonale) inerente i lavori di diserbo e trattamento antizecche 
delle aree demaniali nella zona archeologica di Morgantina; 

 Accettare il subentro della soc. “ Cavarra Vincenzo s.r.l. nella titolarità del contratto di 

affidamento  prot. n. 0645del 06.06.2018 stessi patti e condizioni; 

 Dare atto che il presente conferimento aziendale non comporta maggiori oneri per l’ 

Amministrazione Regionale rispetto a quelli già previsti nel contratto affidamento prot. n. 0645 del 

06.06.2018; 

 di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del 

Servizio 27 – Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti Culturali, parchi 

Archeologici della Villa del Casale e di Morgantina.  e copia dello stesso, agli  atti dell'intervento 

“de quo”.  



 Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del 

14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e sul sito 

www.regione.sicilia.it/beniculturali, Museo Regionale della Villa Romana del Casale a Piazza 

Armerina -sezione Comunicazione e Avvisi. 

Piazza Armerina 19.06.2019 

 

F.TO : IL DIRIGENTE del SERVIZIO 

Arch. Giovanna Susan 


