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Servizio 27
POLO REGIONALE DI  PIAZZA ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI CULTURALI. 

PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA

DETERMINA  N.   35  DEL  18/12/2018    

OGGETTO:  PRESA D’ATTO  EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ai  sensi  dell’art.32,  co.7  ,  del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. P  rocedura aperta con il criterio del minor prezzo della   Gara d’appalto per
l'affidamento dei       lavori di: Manutenzione ordinaria e riparazione di Beni immobili di Valore Culturale
storico ed artistico.  Lavori di Manutenzione dei Mosaici e delle Superfici decorate - Sito Unesco - Villa
Romana del Casale di Piazza Armerina. 

CIG [76301853DA]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 27
Premesso che

- con determina della  S.A.  n.17 del  25/09/2018 è stato stabilito  di  contrarre ai  sensi  dell’art.32 del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di indire gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i del Codice di cui al
D.Lgs.vo 50/2016 per i lavori in oggetto :

-

  Importo complessivo  : €.281.867,00
Oneri per la sicurezza     : €.  8.456,00

     Importo a base d’asta      : €.  273.411,00

- che il Bando e il Disciplinare di Gara relativo sono stati pubblicati sul sito istituzionale della S.A. e sui siti del
Comune di Piazza Armerina, MIT, ANAC e UREGA ed  in data 8/10/2018, ed è stata fissata la scadenza di
presentazione delle offerte per le ore  13,00 del 26/10/2018.

- che  in  ragione  dell’ accertata  carenza  in  organico  dell’Ufficio  gare  di  questa  Stazione
appaltante, ai sensi dell’art 9 della legge regionale n.12/2011, come modificato dalla L.R.
n.1/2017 la procedura di gara è stata effettuata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare
Appalto per  lavori  pubblici  (U.R.E.G.A.) con l’ausilio  di  apposita  commissione di  Gara
costituita ai sensi del suddetto art. 9 , L.R. n. 12/2011;

- che l’UREGA , accertata la conformità della documentazione di gara trasmessa da questo
Servizio con nota prot.n.  1013 del 26/09/2018 e verificata la regolarità della procedura, per
il  tramite della Commissione di Gara, ha iniziato le operazioni di  gara alle ore 9,30 del
30/10/2018 presso la sede dell’Ufficio UREGA  di Enna, in via Pergusa n.225,  ed i lavori
sono stati  conclusi in data 05/12/2018 adottando la proposta di aggiudicazione in favore
della Capitolium Artis srl di Roma. 

- che alla suddetta procedura di gara hanno partecipato n. 66 ditte di cui una esclusa, 
- che con nota dell’UREGA di Enna prot. n. 255409 del 5/12/2018 assunta al n. 4982 del 6/12/2018 del  R.G.

della   P. in Arr. del Polo Regionale, vengono trasmessi n.5 Verbali delle sedute di gara e viene comunicato che
nella seduta del 05/12/2018 la Commissione di Gara ha concluso le operazioni di gara inerenti la proposta di
aggiudicazione e che dalle relative determinazioni risulta essere proposta per l’aggiudicazione della gara : 

- la ditta CAPITOLIUM  ARTIS s.rl. . - CF. e P.IVA n. 11036971007 - con sede  in Roma, via
San Domenico  Savio,n.8-  per  l’importo di  €.187.095,15  al  netto  del  ribasso d’asta  del
31,57% e quindi sommando gli Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza di €.8.456,00 si

.



determina un importo contrattuale complessivo di €.195.551,15 - più IVA - come si evince
dal Verbale n. 5 della seduta del 5 /12/2018 che costituisce a tutti gli effetti proposta di
aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  33  della  L.R.  n.12  del  12/07/2011,  come
novellato dalla LR.1/17

- che con Determina Dirigenziale  n. 34 del 13/12/2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 33
co.1, del D.Lgs.50/2016,  la proposta di aggiudicazione in favore della Capitolium Artis srl
suddetta;

- che sono state effettuate tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett.  del D.Lgs.
50/2018;

-  DATO ATTO che sono stati  verificati  positivamente tutti  i  requisiti  generali  nonché di
capacità  tecnica  ed  economica  della  ditta  Capitolium  Artis  srl.  suddetta  come  da
documentazione acquisita agli atti;

-
RITENUTO dover prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.7 ,  del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   essendo stata   completata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria, Vista nota del Responsabile del Procedimento trasmessa con prot. n. 5146
del 18/12/2018;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il dirigente del Servizio esprime parere in ordine
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma D.Lgs.
267/2000;
CIÒ PREMESSO 

DETERMINA di

1. PRENDERE ATTO dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore della la ditta CAPITOLIUM  
ARTIS s.rl. . - CF. e P.IVA n. 11036971007 - con sede  in Roma, via San Domenico Savio,n.8- per 
l’importo di €.187.095,15  al netto del ribasso d’asta del 31,57% e quindi sommando gli Oneri per 
l’attuazione dei piani di Sicurezza di €.8.456,00 si determina un importo contrattuale complessivo 
di €.195.551,15 - più IVA .

2.Ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul profilo della
Stazione Appaltante nella sezione di seguito indicata : 

URL :    Area archeologica della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina/  Comunicazioni ed
Avvisi 

http://www.regione.sicilia.  it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?
ID=39&IdSito=124

Determina Efficacia Aggiudicazione - Gara Manutenzione Mosaici e Superfici decorate Villa 
Romana del Casale - ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 204 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.iinella sezione.
La presente determinazione verrà, altresì, pubblicata al MIT ed all'Albo Pretorio del Comune di 
Piazza Armerina per quindici giorni per la generale conoscenza.

STAZIONE  APPALTANTE:  Servizio  27-POLO  REGIONALE  DI  PIAZZA  ARMERINA,
AIDONE ED ENNA PER I SITI CULTURALI.PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA VILLA DEL
CASALE E DI MORGANTINA 

Responsabile del Procedimento: arch. Carla Mancuso - Dir. UO6 –Coordinamento Villa Romana
del Casale 

Indirizzo PEC: direzione@pec.villaromanadelcasale.it

gli  atti  di  gara  sono  depositati  presso  il  :  Servizio  27-POLO  REGIONALE  DI  PIAZZA
ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI CULTURALI.PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA

.

mailto:direzione@pec.villaromanadela


VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA -Palazzo Trigona - Piazza Cattedrale 20 - 94015
Piazza Armerina

Firmato : Il Dirigente del Servizio 27 
Arch. Giovanna Susan

.
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