
DETERMINAZIONE  N.  226  DEL   16 NOVEMBRE 2018

Oggetto: Collocazione  opera  d'arte  del  Maestro  Domenico  Maria  Lazzaro  nella  sede
camerale di Catania – Affidamento incarico alla ditta per la realizzazione della
struttura.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 88 del 12 settembre 2018, con la quale è
stato  approvato  il  progetto  di  realizzazione  della  struttura  espositiva,  su  relazione  tecnica
dell'Arch.  Amadore,  Supporto  tecnico  al  Rup  per  i  lavori  di  riqualificazione  dello  stabile
camerale, per la collocazione dell'opera d'arte realizzata dal Maestro Domenico Maria Lazzaro,
avente come  soggetto “Artigiani che lavorano alla realizzazione di cappelli” nello spazio alla
base della  scala  monumentale  di  accesso al  salone camerale.  L'Esecutivo camerale  ha  dato
mandato allo scrivente  di  porre in essere gli adempimenti conseguenti, impegnando la somma
di € 14.500,00, oltre iva, al cdc 111400  del bilancio camerale e prevedendo la certificazione di
sicurezza della struttura espositiva;

Con propria nota del 18 settembre 2018, prot. n. 26247/U, lo scrivente ha richiesto all'ufficio
Provveditorato  di  porre  in  essere  quanto  necessario  per  la  realizzazione  della  struttura
espositiva necessaria alla collocazione dell'opera;

VISTA la nota del Provveditore, Giuseppe Giacalone, del 12 novembre 2018, prot. n. 30513/U,
che qui di seguito si riporta:

“In riferimento  alla Sua richiesta del 18.09.2018 prot. n. 26247, inerente l'intervento di porre in
essere quanto necessario per la realizzazione della struttura espositiva di cui in oggetto alla
base della scala monumentale di accesso al salone camerale, questo Ufficio in data 23.10.2018
prot. n. 29077/U ha provveduto a richiedere un preventivo alla Ditta GS ART srls con sede in
Acireale via Giovanni Verga n. 120.
Con nota pec del 03.11.2018 la ditta “GS ART srls” ha fatto pervenire il preventivo di spesa, e,
complessivamente per la realizzazione della struttura espositiva in tutte le sue componenti e le
operazioni di movimentazione, montaggio e restauro dell'opera si stima un importo di spesa
pari a € 13.800,00 + IVA, questo importo è leggermente inferiore alla somma stanziata da parte
della Giunta Camerale (€ 14.500,00 + IVA).
Da una verifica effettuata dallo scrivente, il prezzo risulta congruo per il servizio richiesto.
Visto che la Ditta è iscritta al Registro Imprese di codesta Camera di Commercio al n. 409327
esercente l'attività di lavori edili, decorazione, restauro mobili quadri e suppellettili vari si ritiene
opportuno di  poter affidare i suddetti lavori”.

VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria della Camere di commercio”;

D E T E R M I N A

Di affidare incarico alla ditta GS ART srls, con sede in Acireale, via Giovanni Verga n. 120, per la
realizzazione dei lavori relativi alla struttura espositiva in tutte le sue componenti, come descritti
in premessa,  per la collocazione dell'opera d'arte del  Maestro Domenico Maria Lazzaro, per
l'importo di € 13.800,00 più iva, da imputare al cdc 111400 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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