
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Natoli
U.O. 5 –  Sezione per i beni archeologici  

giuseppe.natoli@regione.sicilia.it

                                                                                                   
                                                                                                         

                                                                                                              Rif:  prot. n. 0008905  del   20/11/2019

Messina Prot. n. del

Prot. Int. n.       0004364 del 21/11/19

Allegati n.

Oggetto : Capitolo 376611. Es.Fin. 2019. Lavori di urgente manutenzione e riparazione degli impianti  di illuminazione 
                 del sito archeologico  di Tindari nel comune di Patti (ME). Prenotazione d’impegno prot. n. 31948 del 
                 24/06/2019 registrata dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento bb.cc. e i.s. in data 08/07/2019 con il n. 46 .

 CIG: Z972A416BA   
          

All’U.O. 01
Affari generali e del personale,

sicurezza e protezione civile,
contabilità, bandi, gare e contratti,

ufficiale rogante, legale e contenzioso 
SEDE 

               
 LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA E PER ESSA IL R.U.P:  

 
      Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
      relativi a lavori, servizi e forniture;
      Visto il Comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell'ANAC;
      Vista la note prot. Int. n.  0001390 del 27/12/2018 e prot. Int. n. 0001091 del 10/10/2019 relative alla nomina del 
       rup dei lavori in oggetto;
      Vista la Legge Regionale n. 12/2011;       
      Visto il preventivo di spesa della ditta Bombaci Biagio pervenuto in data 30/05/2019 prot. n. 0005749 riguardante la 
       manutenzione e riparazione degli impianti  di illuminazione presso il sito archeologico di Tindari,     di importo  
       pari ad  € 14.505,80, di cui € 11.890,90 per lavori  ed  € 2.615,80  per IVA al 22%; 
      Vista l'istanza di finanziamento prot. n. 0003537 del 05/06/2019 inviata all'Assessorato regionale bb.cc. e i.s - 
      Dipartimento   bb.cc. e i.s – Servizio 7 – Protezione e Sicurezza dei luoghi di lavoro,  sul  capitolo 376601, 
      Esercizio Finanziario 2019, della somma di  € 11.890,00, oltre € 2.615,80 per IVA al  22%, per un totale 
      di € 14.505,80,  riguardante i lavori in oggetto;  
      Vista la prenotazione d’impegno prot. n. 33310 del 03/07/2019 registrata  in data 08/07/2019 con il n. 46 dalla 
      Ragioneria Centrale del Dipartimento bb.cc. e i.s. sul capitolo 376601 della somma di € 14.505,80 riguardante i 
      lavori in oggetto. 
     Vista la nota dell'U.O. 1 in riferimento riguardante la verifica amministrativa nei confronti della ditta Tecnimpianti 
     di Bombaci Biagio, la trasmissione  dell'offerta MEPA, durc, Certificato di regolarità fiscale, Certificato anagrafe 
     delle sanzioni amministrative, Camerale, Casellario Giudiziale e Casellario ANAC e la    
     richiesta di determina di aggiudicazione definitiva e di efficacia (art. 32, comma 5-7, D.Lg.s. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

CONSIDERATO  che i lavori di che trattasi hanno come finalità  l'eliminazione degli inconvenienti agli impianti di 
illuminazione dell’area archeologica di Tindari che comportano pregiudizio alla sicurezza della sito  .
Per questi motivi

DETERMINA
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Art.1) Di approvare ai sensi dell’art. 32, commi 5-7, D.Lgs n. 50/2016, le risultanze delle operazioni di affidamento  
effettuate dall’U.O. 01 mediante il MEPA riguardanti i lavori di “urgente manutenzione e riparazione degli impianti  di  
illuminazione  del sito archeologico  di Tindari nel comune di Patti (ME)”; 
Art.2)  Per effetto dell’art. 1) si conferma aggiudicataria definitiva la ditta Tecnimpianti di Bombaci Biagio, con sede 
legale in via Comunale, 51- S.Stefano Medio – 98136 Messina  (ME) , che ha offerto l'importo netto di € 11.771,10;
Art. 3)  La copertura finanziaria  dei lavori in oggetto graverà sul Cap. 376601,  giusta prenotazione d’impegno prot. n. 
n. 33310 del 03/07/2019 registrata  in data 08/07/2019 con il n. 46 dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento bb.cc. e  
i.s. sul capitolo 376601 della somma di € 14.505,80 riguardante i lavori in oggetto;
Art. 4) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, sia  pubblicata nei modi e nei termini 
previsti dalla normativa.                                        
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