
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 161 del 14/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER 
LA CONSERVAZIONE DEGLI ABITI APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE 
GABRIELE AREZZO DI TRIFILETTI.
CIG: Z9925BA8A4. 

Il Redattore: Sgarioto Daniela 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n.  366 del 15.10.2018 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso che  con deliberazione di G.M. N. 137 del 04.04.2104   è stata acquisita al patrimonio 
comunale  la  Collezione  Gabriele  Arezzo  di  Trifiletti  collocata  attualmente  al  Castello  di 
Donnafugata;
Considerato che per la tutela e la conservazione della stessa occorre provvedere all'acquisto di 
scatole, realizzate su misura  per capi seicenteschi, settecenteschi ed ottocenteschi e di cartavelina 
non acida;  
Considerato, altresì, che in attesa del completamento dell'impianto di deumidificazione del Museo 
del Costume, questi preziosi capi sono attualmente ubicati in maniera provvisoria in alcuni locali 
situati nei bassi del castello e che, nelle more che vengano consegnati definitivamente i lavori del 
museo ove è previsto il deposito servito da impianto di deumidificazione , occorre sopperire con 
con  la  massima  speditezza  all'acquisto  del  materiale  suddetto  per  impedire  che  gli  abiti  della 
collezione possano risentire di fattori esterni che li possano definitivamente deteriorare;
Considerato  che tale presa d'atto ha portato l'Amministrazione alla decisione di acquistare, N 10 
scatole di dimensioni 90X 70 X 20 , N 10 scatole di dimensioni 125 x70 x 30, N 10 scatole di  
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dimensioni 180X 70 X 20 e di N 10 scatole di dimensioni 180X70 X28 e di un pacco da 600 fogli 
di carta VELA  ACID FREE;
Individuata da indagine di mercato la ditta JUMBO SYSTEM  che opera da anni nel mercato dei 
materiali da conservazione producendo scatole su misura realizzate su indicazioni specifiche del 
cliente e che fornisce, tra gli altri, i Musei Vaticani , il Teatro alla scala di Milano ed il Quirinale la 
quale ha presentato il preventivo di  euro 2.646,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di euro 
3.228,12 per la fornitura richiesta.   
Considerato che la cifra sopra indicata fa parte di quel range di oscillazione di mercato per cui 
l'offerta si può ritenere congrua; 
Considerato che la procedura rientra nei limiti di spesa di cui all'art.  36, comma 2, lett.  a) del 
codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) in quanto al di sotto di euro 40.000; 
Visto l'art.  63,  co.  2 lettera b),  del  D.Lgs.  50/2016 che consente qualora,  per ragioni  di  natura 
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato; 
Ritenuto che la fornitura del materiale per la conservazione degli abiti rientri nella casistica di cui  
sopra, in quanto di esclusiva produzione ed elaborazione della ditta proponente che effettua di volta 
in volta la produzione su richiesta;
Ritenuto, per quanto sopra, di accettare la proposta economica della fornitura di sopraderscritta 
dalla ditta JUMBO SYSTEM s.r.l.  con sede ad Alpignano ( TO)  in Via Casalette,  120  per un 
importo di euro 3.228,12 IVA al 22% inclusa da impegnare al cap. 2193.1 - Bil.2018 – cod. Bil.  
05.02.-2.02.01.05.999, del P.E.G. 2018, scad. 2018;  
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Dato atto che attraverso il  SIMOG  per  la  procedura in  parola,  è  stato acquisito  il  Codice di 
Identificazione Gara CIG Z9925BA8A4, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 
della L.136/2010 e ss.mm.;
Accertato che il titolare della ditta non si trova nelle cause di esclusione  previste dall'art. 80 del 
D.lgs  N 50/16 come si  evince  dalla  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  che  si  trova 
depositato agli atti;
Verificata d'Ufficio la regolarità del DURC ;  
Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 64/1997 che attribuisce al dirigente la gestione delle attività finanziarie 
nell'ambito degi obiettivi assegnati al settore di competenza; 

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente richiamate, 
l'incarico della fornitura di n. 40 scatole e di un pacco da 600 fogli di carta velina VELA ACID 
FREE , dalla ditta JUMBO SYSTEM  s.r.l.. con sede legale a Torino  in C.rso  Re Umberto n 2 , per 
il corrispettivo di euro 2.646,00 +IVA al 22% una spesa complessiva di euro 3.228,12 IVA 22% 
inclusa;

2. di impegnare, la spesa complessiva di euro 3.228,12  al cap. 2193.1 - Bil.2018 – Cod. Bilancio 
05.02.-2.02.01.05.999, del P.E.G. 2018, scad. bbligazione anno 2018;

- 

3. di dare atto che la spesa suddetta rientra nei limiti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/2016) in quanto al di sotto di euro 40.000 e che,  per ragioni attinenti alla 
tutela di diritti  esclusivi meglio specificati in premessa  il  contratto  può essere affidato ai sensi 
dell'art. 63, co. 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 unicamente ad un operatore economico determinato;
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4. di dare atto che  attraverso il SIMOG è stato acquisito  il codice di identificazione gara CIG: 
Z9925BA8A4 e che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.L.gs N.

 50 /16

5. di dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro l’anno 2018;

6. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, D.Lgs. 267/00;

7. di nominare il RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la dott.ssa 
Daniela Sgarioto, 

8. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione  sistemi  informativi  del  Comune  di  Ragusa  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  ai  sensi  del  D.Lgs  N.33/13.  Ragusa, 
28/03/2017;

9. di riservarsi di liquidare con atti successivi quanto dovuto alla  ditta jumbo sistem s.r.l.. dietro 
presentazione di relativa documentazione fiscale elettronica e dopo le dovute verifiche di legge 
(sarà richiesto il DURC);

 

Ragusa,  14/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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