
Regione Siciliana

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

Servizio 27

POLO REGIONALE
DI  PIAZZA ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI CULTURALI. PARCHI ARCHEOLOGICI

DELLA VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA

DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 17/2018

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Capitolo 376601 –  D.D.G. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana n. 3214 del 10.07.2017   e Decreto
Assessorato all’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - n. 1508 del 23.07.2018 di riproduzione di parte

della quota del Bilancio Regionale - Impegno Pluriennale 2018-2019-2020 di complessivi € 327.606,12 del

Sito Unesco Villa Romana del Casale a Piazza Armerina:  

Progetto  dei  lavori  di  “Manutenzione  ordinaria e  riparazione  di  beni  immobili  di  valore  culturale.

Storico ed artistico: manutenzione dei mosaici e delle superfici decorate”.

CIG: 76301853DA

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Visto L'art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016, il quale al comma 2 prevede che “ prima dell'avvio

del  procedimento  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri  ordinamenti, individuando gli

elementi  essenziali  del  contratto  ed i  criteri  di  selezione  degli operatori  economici e  delle

offerte”;

Preso atto che Con D.D.G. n. 3214 del 10.07.2017 il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

ha  autorizzato  la  perizia  di  spesa  n.  09  del  24/10/2017  per  un  importo complessivo  €

327.606,12, a valere  sul  capitolo 376601 del Bilancio della  Regione e successivo Decreto

Assessorato  all’Economia  -  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  -  n.  1508  del  23.07.2018  di

riproduzione di parte della quota del Bilancio Regionale - Impegno Pluriennale 2018-2019 -

2020, per lavori del Sito Unesco Villa Romana del Casale a Piazza Armerina:  

di  “Manutenzione  ordinaria  e riparazione  di beni immobili  di  valore culturale.  Storico ed

artistico: manutenzione dei mosaici  e delle  superfici  decorate”, secondo il  seguente quadro

economico:

A. TOTALE LAVORI                                                                                 € 281.867,00

A1. di cui oneri sicurezza                                           €      8.456,00

A2. restano lavori a base d’asta (A-A1)                  € 273.411,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. I.V.A. 10% di A                                                    €   28.186,70

B2. IMPREVISTI 10% di A                                       €     8.456,00

B3. Incentivo per funzioni tecniche

 art. 113 D.Lgs n. 50/2016 2%                                 €       5.637,34

B4. Missioni personale                                             €      3.234,08

B5. Contributo ANAC                                              €         225,00

                                                Sommano                 €     45.739,12

                                                                                      Sommano                 €      45.739,12

                                                                                              TOTALE        €     327.606,12



Visto La  disponibilità  dell’arch.  Carla  Mancuso,  Responsabile  dell’Unità  Operativa  S27-06  –

“Coordinamento  Villa  Romana  del  Casale  a  Piazza  Armerina”,  a  svolgere  le mansioni  di

Responsabile Unico del Procedimento;

Visto la Determina del Dirigente di Servizio prot. n. 1219  del.10.10.2017, con la quale si nomina il

Dirigente  Architetto  Carla  Mancuso   Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi

dell’art.31, comma 1 del DLgs. 50/2016;

Vista La nota del RUP  prot. n. 3700 del 18.09.2018 con la quale propone la determina a contrarre

relativamente  ai  lavori  di  che  trattasi  per  un  importo  a  base  d’asta  di  €  281.867,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ritenendo opportuno, ai fini

dell’adozione della  presente  Determina  a  contrarre,  di  avviare  le  procedure  di  “procedura

ordinaria –  procedura aperta - da aggiudicarsi  con il criterio del prezzo più basso, ai sensi

dell'art. 95 comma 4 e art. 97 comma 2 e 8  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ed.i.;

Visto L’art. 32 (comma2) del DLgs. 50/2016 , nel testo coordinato con il D.Lgs n. 57/2017  il quale

stabilisce  che  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le

stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di

contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto ed i  criteri  di  selezione degli

operatori economici e delle offerte”;

Atteso  che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario il ricorso alle

procedure ordinarie – procedura aperta -  volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari

dei  lavori,  preordinata  ad  esplorare  elementi  conoscitivi  specifici  all’oggetto  del  singolo

appalto  quali  l’assetto  del  mercato  di  riferimento,  i  potenziali  concorrenti,  gli  operatori

interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni

economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la

rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

Stabilito - Che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire un piano di lavori

manutentivi dei mosaici e delle superfici decorate della Villa Romana del Casale al fine della

tutela del Sito UNESCO;

- che occorre procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori manutentivi e di conservazione

degli apparati musivi e delle superfici decorate ed affrescate della Villa Romana del Casale per

scongiurare il grave rischio di degrado del Patrimonio dichiarato dell’Umanità ed al fine di

garantire la salvaguardia e la fruizione dell’intero Sito costituito da circa 4.000 mq. Di mosaici

e di affreschi parietali;

-  che  occorre  altresì  trasformare  in  definitivi  il  31  dicembre  2018,  gli  impegni  di  spesa

pluriennali  2018/2020  (mediante  stipula  del  contratto  d’appalto,  inizio  dei  lavori  e

certificazione parziale della somma prevista nell’es. finanziario 2018) di cui ai citati D.D.G.

3214/2017 dell’Ass.to Reg.le BB e dell’I.S. e succ.vo Decreto dell’Ass.to Reg.le all’Economia

n. 1508/2018, pena la perdita del finanziamento;

- pertanto, in ossequio ai principi  di non discriminazione e concorrenza, si propone il ricorso

alla procedura aperta con il criterio del minor  prezzo (art. 60 – art. 95,  comma 4- art.  97,

comma 2 e comma 8 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.ed i.),  come previsto altresì  dall’art.  148,

comma 6 (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) per i lavori di importo pari o inferiori a

500.000 euro;

- ed altresì  il ricorso per i motivi  d’urgenza di cui sopra all’art.  60, comma 3,  del D.Lgs.

50/2016 nel combinato disposto con l’art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016  secondo cui: “in

caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, i termini

minimi stabiliti negli art. 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà” ;

Atteso che  le  ditte  che  verranno  individuate,  debbono  necessariamente  possedere  i  requisiti  di

carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di

affidamento degli appalti pubblici;

Atteso altresì  che  le  ditte  debbono  possedere  i  requisiti  di  idoneità  tecnico  professionale  ed

economico finanziari indicati  nel bando di gara allegato che si approva con il presente atto

costituendone parte integrante e sostanziale;



Richiamata  la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che per l’anno 2016 stabilisce l’entità

e le modalità  della  contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore  della

stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento;

in particolare il contributo in capo alle stazioni appaltanti in favore dell’Autorità è pari ad

€ 225,00 per importi a base di gara uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 299.999,

mentrela quota per ogni partecipante è pari a € 20,00;

Considerato

che

• il fine che questa Amministrazione intende perseguire è quello di garantire un piano di

lavori  manutentivi dei mosaici  della Villa  Romana del Casale ai  fini  della conservazione e

salvaguardia del Sito Patrimonio Unesco, per l’impegno Pluriennale 2018-2019-2020;

• è stato rispettato il divieto di frazionamento 

• in relazione alla procedura di selezione del contraente è richiesto all'AVCP di lavori,

servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3,

comma 2, della deliberazione del 10.01.2007;

Ritenuto • di  dovere  avviare  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi  onde

conseguire nei tempi e con le modalità ritenuti migliori gli obiettivi che l'Istituto si è posto,

nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;

• che tali lavori debbano essere affidati con la massima celerità al fine di assicurare

adeguati standard ai fini della conservazione e fruibilità;

DETERMINA

1) di autorizzare i lavori di  “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili  di valore  culturale.

Storico ed artistico: manutenzione dei mosaici e delle superfici decorate”del Sito Unesco Villa Romana

del Casale a Piazza Armerina, l’affidamento mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi articolo 36
comma 2 lett d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi

dell'art. 95 comma 4 e art. 97 comma 2 e 8; per un importo di €. 273.411,00 al netto degli oneri per la
sicurezza di €. 8.456.00, da assoggettare a ribasso; la superiore somma, trova copertura finanziaria sul

capitolo di spesa 376601, impegno pluriennale 2018-2019-2020, del Bilancio della Regione Siciliana;

2) Che si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di questa stazione Appaltante;

3) Di  individuare  quali  clausole  negoziali  fondamentali  quelle  riportate  nel  Capitolato  Speciale

d’Appalto;

4) L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;

5) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente dell'U.O. 6 di

questo  Istituto,  Arch.   Carla  Mancuso,  nominato ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  del  Codice  dei

Contratti; 

6) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del

Servizio  27 –  Polo  Regionale  di  Piazza  Armerina,  Aidone  ed  Enna per  i  siti  Culturali,  parchi

Archeologici della Villa del Casale e di Morgantina. e copia dello stesso, agli atti dell'intervento “de

quo”. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 29, del D.L. n. 33 del 

14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e sul 

sitowww.regione.sicilia.it/beniculturali, Museo Regionale della Villa Romana del Casale a Piazza 

Armerina -sezione Comunicazione e Avvisi.

Piazza Armerina  il 25.09.2018

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Arch. Giovanna Susan


