
Premessoche:
- il progetto in epigrafe è inserito nella programmazione del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020

- Patto per la Slcilla"
con D.D.G. n. 4154 del'- 02/12/2019 registrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e 1.5. in data
08/10/2019 al n. 34 - Capitolo di spesa n. 776097 - Es. Fin. Anno 2019, è stato approvato linea
amministrativa il progetto esecutivo relativo al "Completamento dei lavori di restauro della Chiesa
SanSebastiano" nel comune di Buscemi (SR) - Importo complessivo € 1.113.740,00 dei quali
€ 899.841,85 per lavori ed € 213.898,15 per somme a disposizione del!'Amministrazione;
il responsabile unico del procedimento, geom. Sebastiano Sirugo, con la nota n. ))f (J :':6 finto
del ./~ -JA- 2DII( 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.in data 04/03/2019;
l'art. 36, c. 2 lett. c-bis) "procedura negoziata" del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei
Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture";

- l'art. 95 c. 4, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Criteri di aggiudicazione dell'appalto";
- l'art. 97 cc. 2 e 8 del decreto legislativo n. 50/2016 "Offerte anormalmente basse";
- il D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 nelle norme ancora in vigore;
- la loR.n.12 del 12 luglio 2011;
- il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.B.

Considerato:

- che l'intervento prevede principalmente opere di restauro di un bene architettonico di
interesse culturale sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, per un ammontare di
€ 1.113.740,00 di cui € 899.841,85 per lavori ed € 213.898,15 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

Determina a contrarre
(art. 36, comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..)

CUP:G85F15000040006 - CIG:81007273365

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione "Patto per la Sicilia" 2014-2020 -ID 24 - Capitolo 776097 - Progetto
denominato "Completamento dei lavori di restauro chiesa di San Sebastiano" nel comune di
Buscemi (SR)- CARONTE51_1_1876
Importo € 1.113.740,00 - DDGn. 4154 del 02/10/2019, registrato alla Ragioneria Centrale BB.CC.
e 1.5.in data 08/10/2019 al n. 34 d'impegno di spesa.
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Il Soprintendente

L'individuazione dei termini di ricezione delle richieste d'invito, rese note con relativo awiso 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 prowedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.L. n.33 14.03.2013, sul
sito istituzionale dell'Assessorato BB.CC.e I.S.; sul sito dell'Osservatorio Regionale del lavori pubblici
www.osservatorio.lavoripubblicLsicilia.it; su euroinfosicilia e Albo Pretorio del Comune di Buscemi; ai
fini della generale conoscenza.

stipulare un contratto per l'esecuzione dei "Lavori di restauro della Chiesa San Sebastiano" nel
comune di Buscemi (SR)- Importo complessivo € 1.113.740,00 dei quali € 722.353,16 per importo
lavori soggetti a ribasso, € 177.488,69, quale importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso e € 213.898,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
l'affidamento del progetto descritto in epigrafe awenga tramite "procedura negoziata" secondo
quanto indicato dall'art. 36 C. 2 lett. c-bis), con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 C. 4 lett.
a) .con esclusione automatica g articoli artt. 60, 95 e 97 del D. Lgs.50/2016 con specifico dalla gara
delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97 cc. 2 e 8 riferimento all'esigenza di rispettare il
crono-programma approvato, sarà a "procedura aperta";
il contratto riguarderà la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato a misura.

presente determinazione manifesta, ai sensi dell'art. 32 C. 2 lett. c) del D. L.vo 50/2016, la propria
volontà di:

Questa Soprintendenza, in qualità di Stazione Appaltante ed Ente Attuatore, con la

- che il sistema di scelta del contraente rientra pertanto nella fattispecie di cui al combinato disposto
degli artt. 36 c. 2 lett. c), 95 C. 4 lett. a) e 97 cc. 2 e 8 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,
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