
Considerato che
questa Stazione Appaltante, con le motivazioni espresse nella determina a contrarre n. 9217 del 23/09/2014, ha
espletato presso L'UREGA di SR, la gara pubblica a PROCEDURAAPERTA con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'appalto della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza ed esecuzione
dei lavori sulla base del progetto preliminare in epigrafe.

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 20141T16RFOP001, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
il Decreto dell' AdG del 18/02/2016, Rep.ll/16 registrato della Corte dei Conti il . 21/04/2016 n. 1443 con il quale
si individuano come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare del Segretariato
Generale n. 28/2015, della circolare della regione Siciliana n. 22 del 2015 e della nota dell'AdG prot. 1205 del
28/01/2016 coerenti con le prescrizioni e i cnteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo;
il disciplinare d'obbligo tra l'Autorità di Gestione e la Soprintendenza r indicanti condizioni e modalità di
realizzazione degli interventi e la sorveglianza del' attuazione trasmesso il 17/05/2016 con prot. 7279;
il D.Lgs. 50/2016 art. 32, commi 5 e 7, relativo all' "Attuazione delle·direttive 2014123/UE, 2014/24/UE e
2014125/UE suiì'oqqiudicazione dei contratti di concessione,sugli appalti pubblici esulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei rrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ". d'ora in avanti denominato
per facilità di lettura "Codice ·dei Contratti";
il recepimento nella Regione Siciliana del "Codice dei Contratti" attraverso l'art. 24 della L_R.17.05.2016 n" 8;
la 'rettifica del "Codice dei Contratti", operata attraverso un comunicato pubblicato in G.U.R.1. n° 164 del
15.07.2016;
l'an. 31, comma 5, e art. 216, comma 8, del "Codice dei Contratti";
gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
il comunicato 11 maggio 2016 del ANAC di chiarimenti in merito alla normativa da applicare per alcune procedure
di affidamento disciplinate dall'abrogato d.lgs. 153/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs.
50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice degli Appalti,

Visto:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

o
ggetto: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto della progettazione

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza ed ese.cuzione dei lavori sulla base del progetto
preliminare previa acquisizione del "Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del
ParcoArcheologico dello Neapolis (SR)I·stralcio funzionale".
Importo dell' Appalto: { 1.697.798,23
Importo soggetto a ribasso: { 1.588.798,23 per lavori e progettazione definitiva ed esecutiva
Importo non soggetto a ribasso: ( 109.000,00 per oneri per la sicurezza
Finanziamento a valere sulle risorse del PON "Cultura e Sviluppo FESR2014/2020, Asse I"
CUP G36G13001940005 CIG 58839407 AA -

STAZIONE APPALTANTE
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Piazza Duomo, 14 - 96100 - Siracusa

J { ~"~' GErt ')1-')"è8·"",A..-. Illd t Li . t io: c: V ~
Determina n. :>:IJ 111' ' del _

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

• m
Cultura e Sviìuppo

I
f..r....J...I~t~' (}, ....al""'~:'i;UIlI'....:..

•

Ministero
dei beni e delle
anivita cuuurali
e del turismo



2

Siracusa, li

Sito istituzionale Regione Sicilia
Euroinfosicilia
Albo pretorio comune

Il presente provvedimento verrà pubblicato su:

Art. 1) ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs12 aprile 2006 n. 163 di aggiudicare definitivamente IAppalto in oggetto alla ditta
ATI: C.A.T. s.r.l, (Impresa Capogruppo) - F2F Costruzioni s.r.l. (Mandante) - Corso V. Emanuele n. 64 - 96010
Palazzolo A (SR)- P./VA 01375530894 - avendo offerto un ribasso del 23,2323 %, per un importo totale dei lavori
pari a € 1.219.683,85 escluso /VA ed oneri per la sicurezza pari a € 109.000,00.

Art. 2) essendo pervenuta tutta la documentazione inerente la verifica amministrativa, effettuata con esito positivo
presso gli enti preposti, sul possesso del requisiti prescritti per contrarre con la Pubblica Amministrazione
l'aggiudicazione di cui sopra ai sensi dell'art. dell art. 11 c. 8 del D.Lgs 163/2006 è immediatamente efficace;

Art. 3) la copertura finanziaria andrà a valere sulle nsorse del PON "Cultura e Sviluppo FESR2014/2020, Asse l".
Art. 4) il contratto d'appalto verrà stipulato trascorsi 35 gironi dalla pubblicazione del presente atto.

DETERMINA

RITENUTO di concordare con quanto sopra espresso ir termini di ammissibilità e correttezza,

Dai 19 verbali di gara, dal 11/02/2015 al 04/07/2017, risulta che le ditte partecipanti sono state 12 e dall'ultimo
verbale che l'aggiudicazione provvisoria è stata assegnata alla ditta ATI: Euroinfrastrutture s.r.l, Unipersonale-G.F.
Costruzioni s.r.l. avv. Consorzio Stabile Medilsocreta' Consortile a r.1.- avv. Comer Costruzioni Meridionali s.P.A che
ha offerto un ribasso del 25,1448 %, e la seconda classificata è la ditta ATI: C.A.T. s.r.l. - F2F Costruzioni s.r.l. che ha
offerto un ribasso del 23,2323 %;
questa Stazione Appaltante con determina n. 12937 del 15/11/2017 ha annullato la suddetta aggiudicazione
provvisoria, in seguito agli accertamenti previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c. 1 lettera g) del d.lgs n.163 del
12 aprile 2006 e riaggiudicato in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e cioè l'ATI C.A.T.
srl (mandataria) e F2P Costruzioni s.r.l, (mandante);
questa Stazione Appaltante ha richiesto, acquisito e verificato la documentazione prevista ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38) del d.lgs n.163/2006 nei confronti dell'Impresa ditta ATI: C.A.T. s.r.I, - F2F Costruzioni s.r.l. che dovrà
eseguire il progetto esecutive e i lavori in oggetto, ritenendo la ammissibile e quindi ritiene aggiudica bile
definitivamente ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs12 aprile 2006 n. 163,
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