
ENTE AUTONOMO HEGIONALE

TEATRO MASSI MO "V. BE LLIN I"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOI/Rll.lTENDEhlTE

del 27 }tc,20175LgProwedimento

OGGETTO: Autoizzazione spesa awisi legali ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016
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OGGETTO: Autoi,zzaziote spesa avvisi legali ai sensi del decreto del Ministero delle lnfrastrutture
e dei Trasporti del2 dicembre 2016

IL SOVRINTENDENTE

Vista la relazione istruttoria del Capo Seftore Provyeditorato e Contratti del 20 dicembre 2017,

allegata al presente atto per farne parte integrante;

Ri.levato che dalÌa suddetta rcTazione si evince che l'11 gennaio 2018 scade il contratto rel ativo
all'affidamento annuale del servizio di copertura assicurativa relativé alla responsabilità civi-le
generale comprendente il Teatro Massimo Bellini ed il Teatro Sangiorgi e della coperhrra
assicurativa relativa all'incendio immobiÌe Teatro Sangiorgi ed incendio e furto del suo contenuto e

che, pertanto, lisopa attivarsi pe_r.irrtlire i-a. nuqv4 procedura di gara nel nspetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 5012O16;

Che, conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'ar.. 73 del decreto legislativo
n.5A12016, occorre assicuraie adeguata pubblicazione al relativo bando di gara al fine di garantire
la cerlezza della dat-a di pubblicazione ed adeg;ati livel.t di trasparenza e concscibrlità della
procedura di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delìe ìmprese
interessate;

Visto il decrcto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 avente ad
oggetto: " Definizione degli indirizzi generali di pubblicaz.ione degli awisi e dei bandi di gara, di
cui agli articoli 70,7 7 e 98 del decreto legislativo 18 apile 2016 n. 5O";

Rilevato che, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal decreto sopra richiamato, trattandosi di
- -gara-di-importo-presunto-a-base- d'asta-superiore a 100.000,00 euro, al fine di assicurare ampia

pubblicità al bando di gar4 necessita procedere alla pubblicazione dello stesso suIIa.G.U.R.S., oltre
che sul sito dell'Ente ed all'Albo Pretorio del Comune di Catania;

Ritenuto qrrindi necesSario attorjzzarle il filanzjarsrl. della somma a calcolo di € 1.000,00 al
capitolo. U101160 " Spese per inserzione awisi di Gara " del bilancio 2017 per consentird la
pubblicazione dell'estratto del bando sulla GIIRS relativo alla nuova procedura ad evidenza
pubblica per I'affidamento annuale del senizio di copeftura assicurativa relativa alla responsàbilità
civile generale comprend€nte il Teatro Massimo Bellini ed il Teatro Sangiorgi e della copertura
assicurativa relativa all'incendio immobile Teatro Sangiorgi ed incendio e furto del suo contenuto;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi specifrcati in premess4 che si intendono integralmente trascritti, in ottemperarza
all'obbligo Ci legge sancito dal codice degli appalti e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 2 dicembre 2016, impegnare al cap. U101160 del biiancio 2017 ìa somma a
calcolo di € 1.000,00 oltre IVA per destinarl4 nella misura che risulterà necessaria, alla
pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURS relativo alla nuova procedura ad evidenza
pubblica per I'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa alla responsab ita civile
generale comprendente il Teatro Massimo BeiÌini e<i il Teatro Sangiorgi e <ielia copernrra
assicurativa relativa all'incendio immobile Teatro Sangiorgi ed incendio e furto del suo contenuto.

Il So

2

( Dott. Ro si)


