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Fallimentare l'attestazione fallimentare sull'Impresa, nulla risultando;

Considerato:
che l'Amministrazione ha effettuato la visura presso la Camera di commercio Industria Artigianato c
Agricoltura di Palermo;
che in data 23.10.2017 è stato sottoscritto tra l'Impresa e il Soprintendente di Siracusa il Patto
d'integrità;
che con Ilota del 17.10.2017 protocollo n. 11878 è stato richiesto il certificato generale del
Casellario Giudiziale per i titolari di cariche o qualifiche e per tutti i soggetti come previsto dalle
disposizioni di legge, nulla risultando a carico dei soggetti verificati;
che è stato acquisito il DURC in data 19.: 2.20 17;
che è stata acquisita la SOA rilasciata dalla "la soatech" con validità triennale fino al 05.11.2018;
che con nota prot. n. 1363 del 15.feb.2018 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti per
tutti i soggetti interessati, nulla risultando a carico degli stessi;
che COll nota n. 1486 del 20.feb.2018 è stato richiesto al Tribunale di Palermo Sezione IV Civile

Premesso:
che in data 26.set.2017 l'Impresa ha fatto pervenire dichiarazione di assunzione dei lavori e di
sussistenza dei requisiti di legge, acquisita al protocollo dell'Amministrazione il 29.set.2017 al n.
11138;
che con nota n. 6630 del 19.ott.2017 questa Amministrazione ha redatto il dispositivo di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006 in favore della ditta Pisciotta
Costruzioni srl, per i lavori di chetrartasi, per un importo contrattuale di € 4.650.418,34 comprensivi
di oneri di sicurezza pari ad euro 228.427,00, agli stessi patti e condizioni della prima Impresa
assuntore dei lavori di cui al contratto di Rep. 4920 del 16.07.2013 e successiva integrazione;
che l'Amministrazione appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa di
legge;
che con nota n. 13707 del 01.dic.2017 l'Amministrazione ha richiesto all'Impresa chiarimenti In
merito a presunte violazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sospendendo nelle more la
procedura di aggiudicazione;
che con pec del 7.dic.2017, assunta al protocollo dell'Amministrazione il 12.dic.2017 n. 13996,
l'Impresa ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti allegando [e prove documentali;

All' impresa Pisciotta Costruzioni SRL
Via Giovanni Pascoli, 78/C
90043 Camporeale (PA)
(PEC pisciottacostruzioni@pec.il)

Oggetto: Siracusa - Progetto di restauro e sistemazione museale della Tonnara di S. Panagia. Risorse liberate
Por 2000-2006. - CUP G75C030000 l 0006 - CIG 0037611090.
Dispositivo di aggiudicazione definitiva ed efficace art. 11 comma 8 D.Lgs 16312006.

del

Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa
tel. 09314508251 - fax 093121205
e-mail SOpris;regione.siCilia.it

t 7 M!\R 203
Allegati n.

Il Soprintendente

Regione Siciliana
Assessoralo dei Beni Culturali e dell'Identita Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identita
Siciliana
WW\v.regione.sicilia. iVbeniculturali
posta certificata del dipartimento:
dipanimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per iBeni Culturali
e Ambientali
Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa
lei 09314508211 - fax 093121205
soprisrr{/)rc2 ione.sici 1ia. iI
pcc Soprinlendenza.sr@pec.rcgione.sicilia.il

Partita lva 0271107U827
Codice Fiscale80012000826
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La Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, Stazione appaltante, dichiara, ai sensi
dell'art. Il c.8 del D.Lgs 163/2006, efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 6630/int
del 19.on.20 17 nei confronti della ditta Pisciotta Costruzioni SrI con sede in Camporeale (PA) Via Giovanni
Pascoli 78/c CAP 90043 - P.rv A 00144390820.

Per quanto sopra dichiarato l'Amministrazi ne appaltante provvederà a dare corso (I tutti i necessari
adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto'riei termini di cui all'art. Il, comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

che ai sensi dell'art. Il comma 8 del D.lgs 163/2006 l'Amministrazione ha provveduto a verificare il
possesso dei prescritti requisiti di legge e che tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio
Rogante di questa Soprintendenza;
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