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LaSoprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusain qualità di Stazione Appaltante,
AGGIUDICAIN VIA DEFINITIVAEFFICACE

Tuno CiÒPREMESSO:
considerato che l'operato della commissione di gara risulta corretto e conforme al quadro procedurale delineato dagli
atti di gara;
con nota n. 1538 deIl'8.2.2019 è stata invitata la Ditta Dolmen srl a trasmettere la documentazione a comprova del
possessodei requisiti,al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace;
la documentazione richiesta è pervenuta il 27.02.2019 con prot. n. 2317
Verificata la regolarità del D.U.R.C..

Premesso:
1) Stazione appaltante: SOPRINTENDENZABB.CC.AA.- SIRACUSA- PiazzaDuomo, 14 - 96100 - Siracusa - tel 0931
450811- E-mail: soprisr@regione.sicilia.it-P.E.C.:soprisr@certmail.regione.sicilia.it

2) Procedura di gara: questa Soprintendenza, con le motivazioni espressenella determina a contrarre prot. n. 4881/int.
del 20.12.2018, adottata ai sensi dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, ha indetto con RDO n. 2196153 del
15.01.2019, gara pubblica sul portale www.acquistinretepa.it a PROCEDURANegoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.b) del D. Lgs.n.50/2016 e ss.rnrn.ii , con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. a), del D.Lgs.n050j2016,
in data 06.02.2019 è stata espletata la gara in oggetto da parte della commissione giusta delega prot. n. 917 del
06.02.2019 dichiarando aggiudicataria provvisoria la ditta " Dolmen srl" con sede in via Salvatore Averna snc
Caltanissetta;

3) Oggetto dell'affidamento: Lavori di restauro per il recupero dell'altare marmoreo ubicato all'interno del tempietto
della chiesadi Santa Luciaal Sepolcro in Siracusa-

Categoria prevalente: OS2-A - a qualificazione obbligatoria e non subappaltabile
4) Tipologia dei lavori: Lavori di recupero dell'altare marmoreo - consistono in smontaggio dell'altare esistente

pulitura e stuccature per tutta la superficie, rilievo mediante laser scanner 3D finalizzato alla ricostruzione di
eventuali elementi mancanti, mappatura di tutti gli elementi marmorei, permiature con barre in vetro resina e
resina epossidiche, rimontaggio e ricollocazione degli elementi in marmo compresi ancoraggi alla rnuratura
,integrazione di elementi marmorei policromi mancanti, protezione superficiali del paramento marmoreo per tutta:
la superficie.

5) Tempo utile: per l'esecuzione dei lavori 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

PROWEDIMENTODI AGGIUDICAZIONEDIFINITIVAEFFICACEDELLASTAZIONEAPPALTANTE
(art, 32 comma 5 e 7 del D.lgs 50/2016)

Importo soggetto a ribasso d'asta: € 99.049,31 (euro novantanovemilazeroquantanove,31)
Importi non soggetti a ribasso: oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 6.183,32 (euro'
seimilacentottantatrej32) oltre I.V.A. di legge.
Importo complessivo: (compresi oneri per la sicurezza)€105.232,63 (euro centocinquemiladuecentotrentadue/63)
Finanziamento: D.D.G. n. 5907 del 03.12.2018 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Registrato
presso Ragioneria Centrale della Presidenza il 11.08.2011 n.21. - Approvato con D.D.G. 1125 del 02/11/2016 del
Dipartimento della Protezione Civile - Registrato presso la Ragioneria Centrale Beni Culturali ed Identità Siciliana il
12..12.2018 n. 28, cap. 776097

CIG:774599012AC.U.P.:G32C14000250006

FSC2014 - 2020 Patto per il Sud - Progetto di restauro per il recupero dell'altare marmoreo ubicato all'interno del
tempietto della chiesa di Santa Luciaal Sepolcro in Siracusa-
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i lavori di cui all'oggetto alla ditta DOLMEN srl Amministratore unico Amico Fabio Antonio - Via,Salvatore Averna snc
Caltanissetta - P.IVA 01778480853 - avendo offerto il minor prezzo del 42.654825157288 %, pari a € 42.249,31, per
un importo totale dei lavori pari a € 56.800,00 escluso IVA ed oneri per la sicurezza pari a € 6.183,32.
La seconda classificata è la ditta Burtone Restauri di Sissi Burtone - Via Irlanda,7 Ragusa- P. IVA 01529320887
avendo offerto il ribasso d'asta del 36,9999 %.
Restano comunque impregiudicati tutti gli altri adempimenti e verifiche che l'ufficio riterrà opportuno' effettuare' sia
prima che dopo l'atto di affidamento dei lavori ivi compresa l'esibizione propedeutica, da parte della ditta
aggiudicataria, della documentazione obbligatoria per la stipula del contratto d'appalto e quant'altro dovuto e/o
previsto dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento verrà pubblicato su:

Sito istituzionale RegioneSicilia
EurolnfoSicilia
Amministrazione Trasparente
Sito Infrastrutture
Albo Pretorio
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