
70/349 (n. 01 Museo D’Arte Sacra)  del 22 novembre 2019 avente per oggetto: 
MUSEO D’ARTE SACRA – Assunzione impegno per realizzazione sito web e 
tour virtuale. Restyling grafico e relativi supporti per didascalie. CIG: 
ZB72AC8876.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1. Di assumere l’impegno di €. 1.000,00 (€. Mille/00), al fine di provvedere oltre che alle 
spese che si rendessero necessarie nel corso del 2020, al fine di assicurare pulizia, piccola 
manutenzione, ecc. di cui €. 600,00, IVA esclusa, da destinare esclusivamente all’acquisto 
del pacchetto di cui al preventivo soprarichiamato per realizzazione completa del sito web 
del Museo ed €. 100,00 per le targhette in plexiglas, di cui sopra 
Di imputare la relativa spesa di €. 1000,00, come sopra articolata, al cap. 10150302, come 
da attestazione di copertura finanziaria della responsabile dell’area economico-finanziaria 
a tergo riportato. 
Di affidare alla ditta “Office Creative Digitali”, Innovation designers, con sede in Capo 
d’Orlando, piazza Blasco d’Alagona, 2/A, la fornitura di n. 30 targhette in plexiglass 
nonché del servizio di elaborazione grafica e realizzazione del sito web del Museo, con il 
relativo corredo, sopra meglio specificato.  
 

********************** 

71/357  del 27 novembre 2019 avente per oggetto: Impegno spesa per 
pagamento diritti S.I.A.E. per la rassegna teatrale “IL TEATRO SIAMO NOI”- 
II^ Edizione – “DIVERSAMENTEGIOVANI”. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Impegnare la somma di €. 2.000,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario  al capitolo 

n.10520301, impegno n. 1024 previsto per “ manifestazioni culturali”,  per provvedere al 

pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di Capo d’Orlando   per la rassegna teatrale “IL 

TEATRO SIAMO NOI”- II^ Edizione – “DIVERSAMENTEGIOVANI”. 

Di liquidare, previa acquisizione di fattura, quanto dovuto, per ogni rappresentazione teatrale 

contenuta nel cartellone della rassegna  sopra citata, a S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando, così come 

previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii., a protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio. 



      Di dare atto che la S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, ha presentato, ai sensi del comma 7, art. 3, 

della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., le relative dichiarazioni di attivazione del conto corrente 

dedicato. 

      Di dare atto, inoltre, che le spese per i diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di gara 

(CIG). 

******************* 

72/359  del 27 novembre 2019 avente per oggetto: Aggiudicazione definitiva, 
dichiarazione di efficacia per l’affidamento del servizio Micronido, ai sensi 
della lett. b), co. 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CUP: 
F71F19000660006 – CIG: 808658905A. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 e s.m.i. le motivazioni in 

fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

Di approvare gli atti di gara sopra richiamati e di dichiarare, in accordo al comma 1, art. 33 

del D.Lgsvo n. 50/2016 e s.m.i., prima aggiudicataria definitiva definitiva la Coop – Soc. 

KAIROS, con sede in via Giovanni Paolo XXIII, Galati Mamertino – CAP 98070 – P.IVA: 

03287490837 – che ha offerto un ribasso del 3%, determinando il seguente importo 

contrattuale di €. 142.280,46, su quello a base d’asta di €. 146.680,88, IVA esclusa al 5%, 

esercitando l’avvalimento della ditta CAS, con sede in via Industriale n. 96, CAP 98123 

MESSINA (ME) –P. IVA 01408980835. 

Di dichiarare efficace la stessa aggiudicazione in quanto sono state effettuate le verifiche di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti 

che abilitano a contrarre con la P.A., ex comma 7, art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (certificato fallimentare, carichi pendenti, certificato giudiziale sui soggetti 

indicati dalla norma, l’assolvimento legge 68/99, certificato dell’anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, certificato camera commercio, certificato 

insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse da 

parte dell’Agenzia delle Entate e DURC). 

- Di dare atto che: 

* ex c. 6 dell’art. 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016 come recepito in Sicilia, la presente non 

equivale ad accettazione delle offerte e che i reciproci obblighi scatteranno solo a 

seguito di stipula di regolare contratto. 



* dell’avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo e-mail 

(PEC) a tutti i soggetti di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

* ai sensi del D.Lgs 159/2011, nei limiti di importo vigenti in Sicilia ed in accordo al 

protocollo di intesa “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”, sottoscritto fra le 

Prefetture e gli Enti Locali, non è necessario effettuare le verifiche in quanto 

l’appalto è inferiore ai 150.000,00 euro. 

*Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, 

legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo 

Pretorio che contiene le motivazioni, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 

del contratto; 

* di comunicare, ai sensi dell’art. 4, c. 5 e 6, della L.R. 12/2011, al Dipartimento 

Tecnico Regionale, secondo le modalità rese note dallo stesso, d’intesa con 

l’Autorità: a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di 

definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto della lettera 

d’invito, del verbale di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione ed il 

nominativo dell’affidatario; b) entro sessanta giorni dalla data del loro compimento 

ed effettuazione, l’inizio e ultimazione dei lavori, servizi e forniture, l’effettuazione 

del collaudo e l’importo finale del lavoro. 

* di dare atto ai sensi dei cc 6, 7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 

- - l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

- - l’esecuzione del contratto o l’ordine può avere inizio solo dopo che lo stesso è 

divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l’esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32; 

- Di trasmettere la presente al RUP, al responsabile Area Economico/Finanziaria, al 

Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di competenza. 

 


