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OGGETTO: Trasporto oggetti del Museo dei Cimeli Storico-Militari. 
                     Affidamento alla ditta ”MORMINA EMANUELE”. 
 
                      
   
 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
 
Premesso che: 
-dal 09 al 16 dicembre 2021 si è proceduto alla riconsegna dei rimanenti reperti di proprietà del sig. 
Gulino Emanuele, custoditi presso il Museo dei Cimeli Storico Militari (in fase di smantellamento), 
sito in Piazza Duomo; 
-necessita liberare le sale del Museo, che conservano ancora dei reperti di proprietà dell’Ente, in 
quanto l’Amministrazione intende farne uso per realizzare un nuovo progetto in itinere; 
Richiamata la nota sindacale prot. n. 20238 del 24.12.2021 con la quale il Sindaco, per motivi in 
essa meglio specificati, fornisce, al Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo, le direttive di 
predisporre gli atti gestionali per attivare le procedure per il trasporto delle teche e dei reperti bellici 
ingombranti presso i locali comunali di C.da Roccazzo, affidando l’incarico a delle ditte specializzate 
in materia; 
Vista: 
- la nota prot. n.20246 del 27.12.2021, con la quale la ditta “MORMINA EMANUELE” con sede a 
Ragusa, preventiva che per il trasferimento (carico-trasporto-scarico sul luogo di destinazione) degli  
oggetti bellici ingombranti, presenti all’interno del Museo e nella fattispecie: 
a) un cannone degli anni ’40 del peso di circa Kg 1600 
b) bombe del peso di circa Kg 300 cadauna 
c) una mitragliatrice del peso di circa Kg 100 
le operazioni di spostamento dei suddetti pezzi, dal Museo al deposito comunale di C.da Roccazzo, 
saranno eseguite con l’utilizzo di un autogrù e di un camion munito di pedana idraulica per un costo 
complessivo di € 1.600,00, più IVA, oltre il costo della polizza assicurativa temporanea, dell’importo 
di € 201,50 che verrà stipulata dalla suddetta ditta;       
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che per lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore ad € 40.000,00, si possa procedere mediante affidamento diretto; 
Ritenuto che l’ammontare dei servizi in argomento è di gran lunga inferiore rispetto ai superiori 
limiti e la sua esiguità non giustifica il ricorso a più complesse e lunghe procedure, anche in 
considerazione dell’urgenza posta dall’Amministrazione con nota prot. n. 18229 del 18.11.2021;    
Ritenuto in ottemperanza alle direttive sindacali sopra citate: 
- di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto, presso il deposito comunale sito in C.da 
Roccazzo, dei reperti bellici ingombranti, allocati all’interno del Museo in argomento, alla ditta  
“MORMINA EMANUELE”, per un costo complessivo stimato in € 1.952,00 (IVA compresa), oltre 
il costo della polizza assicurativa temporanea € 201,50, stipulata dalla suddetta ditta;   



- pertanto, di procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 2.153,50, per l’espletamento 
dei servizi in argomento,  
Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
 ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 
 
 

                                                                DETERMINA 
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A) del D.L. n°50/16, alla ditta “MORMINA 

EMANUELE” con sede a Ragusa in Via La Marmora, n. 43, il servizio per il trasporto, 
presso il deposito comunale sito in C.da Roccazzo, dei reperti bellici ingombranti custoditi 
all’interno del Museo di che trattasi, per un costo complessivo pari ad € 2. 153,50, 
comprensivo di polizza assicurativa temporanea;  

3)  Di prenotare la somma complessiva di € 2.153,50, per il servizio di cui sopra, con 
imputazione della spesa alla  

            Missione  05      Programma   02   Titolo 1     Macr.  03     Cap. 552  
            con l’impegno di spesa che verrà assunto ad avvenuta approvazione del redigendo bilancio 
            2021/2023;      

 
 Chiaramonte Gulfi, lì 28.12.2021 

 
       
                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo    

          F.to  Arch. Fabio Angiletti 
 

 
 
 

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs n. 267/00 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 28.12.2021 

 

                                                                           Il  Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                         F.to   Maria Panasia 


