
  
 

REGIONE SICILIANA 
 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Siracusa 

Piazza Duomo,14 – 96100 Siracusa 
Tel. 0931.4508211– Fax. 0931.21205 

PEC: soprisr@certmail.regione.sicilia.it 
 

Determina n. 23 del 13 nov. 2019 
 

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Realizzazione dell'impianto elettrico, di illuminazione e 
di videosorveglianza e di valorizzazione con pannelli multimediali da realizzarsi nella Chiesa di 
San Giovanni alle catacombe in Siracusa - CARONTE SI_1_19982 – SIOPE U.2.02.01.10.005 

 Importo € 221.266,65 - DDG n. 3010 del 02/07/2019, registrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e 
I.S. in data 22/08/2019 al n. 31 d’impegno d spesa sul cap.776097 
CUP: G31B17000020006 CIG: 81015380A8 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 D.LGS.  50/2016 E SUCCESSIVO 

D.LGS. N. 32/2019 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 
CONVERSIONE N. 55 DEL 14/06/2019 

 
Premesso che: 
- il progetto in epigrafe è inserito nella programmazione del “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 

2020  “Patto per la Sicilia”; 
- con DDG n. 3010 del 02/07/2019, registrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. in data 

22/08/2019 al n. 31 d’impegno d spesa sul cap.776097 Es. Fin. 2019-2020 , è stato approvato linea 
amministrativa il progetto esecutivo relativo ai Realizzazione dell'impianto elettrico, di 
illuminazione e di videosorveglianza e di valorizzazione con pannelli multimediali da realizzarsi 
nella Chiesa di San Giovanni alle catacombe in Siracusa – Importo complessivo per l’importo 
complessivo di € 221.266,65, dei quali € 156.473,35 per lavori e € 64.793,30 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;  

- il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Paolo Tiralongo, con la nota n. 13968/int. del 
11/11/2019 ha inoltrato la proposta di affidamento, specificando le caratteristiche dell’intervento, e 
le procedure da adottare per l’appalto dei lavori; 

 
Visto: 
- Il verbale di validazione del R.U.P. del 17/06/2019; 
- l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e successivo D.lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 aggiornato con le modifiche 

introdotte dalla legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 (c.d. sblocca cantieri); 
-  art. 36 comma 2 lett. c-bis e comma 9-bis;  
- l’art. 97 comma 2 e comma 8, “Offerte anormalmente basse”;  
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nelle norme ancora in vigore;  
- la L.R. n.12 del 12 luglio 2011;  
- il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13;  
Considerato: 



- che l’intervento prevede principalmente opere in un bene architettonico di interesse culturale 
sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, per un ammontare di per l’importo 
complessivo di € 221.266,65, dei quali € 166.473,35 per lavori e € 64.793,30 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- che il sistema di scelta del contraente rientra pertanto nella fattispecie di cui al combinato 
disposto degli artt. 63, 36 comma 2 lett. c-bis, 97 comma 2 e 2bis, comma 8 del D. Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii..  

 
Questa Soprintendenza, in qualità di Stazione Appaltante ed Ente Attuatore, con la presente 
determinazione manifesta, la propria volontà di: 
- stipulare un contratto per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell'impianto elettrico, di 

illuminazione e di videosorveglianza e di valorizzazione con pannelli multimediali da realizzarsi 
nella Chiesa di San Giovanni alle catacombe in Siracusa” per l’importo complessivo di € 
221.266,65, dei quali € 156.473,35 per importo lavori soggetti a ribasso e € 6.710,71 quale 
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 64.793,30 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;  

- procedere all’affidamento dei lavori descritti in epigrafe mediante “procedura negoziata” secondo 
quanto indicato dall’art. 36 comma 2 lett. c-bis, con il criterio del “minor prezzo” con l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97comma 2 o 2-bis. 

Il contratto riguarderà la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato a misura. 
L’individuazione dei termini di ricezione delle richieste d’invito, rese note con relativo avviso pubblico, 
dell’eventuale sorteggio delle Ditte da invitare, l’apertura dei plichi con le offerte economiche, saranno 
specificate nell’apposito bando e disciplinare che specificherà anche le modalità di presentazione della 
documentazione di gara. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.L. n.33 14.03.2013 su 
www.regione.sicilia.it/beniculturali, e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici 
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia, ai fini della generale conoscenza. 

 
 

Il Soprintendente  
arch. Irene Donatella Aprile 

 


