
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. 17/2017

OGGETTO:  Determina  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi  dell'artt.  32  –  33  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016.
CAP.376538 – Es. Fin. 2017 - Convezione a titolo gratuito con l’Associazione di volontariato senza scopo di
lucro  per  l’affiancamento  al  personale  di  tutela,  vigilanza  e  fruizione  del  Museo  Regionale  di  Aidone
(periodo dall’1.07.2017 al 31.12.2017)– Servizio 27- Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna
per i siti Culturali, parchi Archeologici della Villa Romana del Casale e di Morgantina. 

CIG:ZF71EDEF09

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Visto L'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, sulle fasi delle procedure di affidamento,  specifica,
tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

Preso atto che Con  nota  prot.  n.25054 del  18.05.2017  il  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'identità
siciliana ha  chiesto  alla  Ragioneria  Centrale  la  prenotazione  d’impegno di  spesa  sul  cap.
376538 del bilancio provvisorio della Regione, es. fin. 2017 ., la somma di euro 9.160,00  a
valere per il servizio di valorizzazione, fruizione e per attività non sostitutiva di quella del
personale  dipendente  presso  il  Museo  Regionale  di  Aidone  -  Periodo  da  luglio  2017  a
dicembre 2017, quale riconoscimento a titolo esclusivamente di  rimborso spese, nella misura
di euro/h 4,00 per un monte di ore di 2290  per la stipula di convenzione con l’ Associazione
di Volontariato senza scopo di lucro .

Premesso Che con precedente determinazione dirigenziale n. 15/2017 del 05.06.2017, veniva deciso di
attivare la procedura di selezione di un associazione di volontariato senza scopo di lucro, ai
sensi delle leggi regionali n. 22 del 7 giugno 1994 e Legge regionale del 27 aprile 199 n.10,
nonché legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e art. 112 del D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004,
come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 26 Marzo 2008, attraverso la comparazione
di  offerte  del  miglior  servizio  mediante  una  pubblica  selezione  da  pubblicizzare  tramite
Avviso in cui sono stati indicati i requisiti necessari per partecipare alla selezione, le modalità
di presentazione delle offerte ed i criteri di valutazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b),
del D.Lgs. n. 50/2016, la cui congruità dell'offerta è stata valutata secondo i criteri stabiliti
dall'art. 95 e seguenti. del D.Lgs n. 50/2016  nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento; che con Avviso pubblico di Selezione  pubblicato
sul  sito  del  Dipartimento  Reg.le  dei  BB.CC.  e  dell’IS,  riservato  alle  Associazioni  di
Volontariato aventi  i  requisiti  di  legge sono state invitate  a presentare la propria migliore
offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15.06.2017;
che alle ore 9,00 del 19.06.2017, si è riunita la Commissione di gara ed ha espletato i lavori
redigendone verbale; 

Visto Il verbale dei lavori della Commissione di gara n° 4 del 19.05.2017 depositato agli atti del



Servizio  – Unità  Operativa  5,  che anche se  non allegato alla  presente  Determinazione ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  si  evince,  tra  l’altro  che,  primo  in
graduatoria e quindi aggiudicatario provvisorio della selezione in argomento è risultata essere
l’Associazione di Volontariato Protezione Civile Sicily - via Lorenzo D'arena n° 18 – 94010
Aidone, la quale è stata selezionata con sorteggio con il punteggio massimo di 50 punti che
costituisce la migliore offerta a pari merito come risulta dal verbale sopra indicato;

Ritenuto Di dover  provvedere ad approvare i  lavori  della Commissione di Gara,  quale proposta di
aggiudicazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  33  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  suddetta
Associazione di Volontariato per la stipula della Convenzione di che trattasi, come meglio
individuata nello Schema di Convenzione provvisorio pubblicato sul Sito del Dipartimento
dei  BB.CC.  in  uno  all’Avviso  di  Selezione  in  cui  vengono  previste  le  condizioni  per  la
regolamentazione del rapporto di incarico e gli elementi essenziali del contratto;

Dato atto Che la verifica dei requisiti (ai sensi delle leggi regionali n. 22 del 7 giugno 1994 e Legge
regionale del 27 aprile 199 n.10) è stata effettuata nel corso del procedimento di gara ed è
stata  successivamente  acquisita  in  data   22.06.2017  la  dichiarazione  sostitutiva   di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del dpr. 28.12.2000, n. 445 con la quale l’Associazione di
volontariato senza scopo di lucro ha  dichiarato di essere  esentata dal  DURC.

Preso atto Dell’esito  positivo  degli  accertamenti  espletati  in  capo   all’Associazione  di  Volontariato
Protezione Civile - Sicily agli atti del fascicolo di gara;

Visti Gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

 DETERMINA

 Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, svoltisi in data
19.06.2017 in seduta pubblica, per la stipula della Convenzione a titolo gratuito con l’Associazione di
volontariato senza scopo di lucro per l’affiancamento al personale di tutela, vigilanza e fruizione del
Museo  Regionale  di  Aidone  (periodo  da  luglio  2017  a  dicembre  2017)  il  cui  verbale  si  trova
depositato agli atti del Servizio – Unità Operativa 5 e che, anche se non allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

 Di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  33  del  D.Lgs,  n.  50/2016,  la  proposta  di
aggiudicazione  della   suddetta  Convenzione  all’Associazione  di  Volontariato  Protezione  Civile
Sicily con Sede legale in  Aidone 94010 CF 91040910860 la quale è stata selezionata con il punteggio
massimo di 50 punti, come risulta dal verbale sopra indicato;

 Di dare atto  che  copia  del  presente  provvedimento,  unitamente alla  documentazione di  gara  ed
all’offerta verrà inviata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti; 

 Di dare atto che :
- Che ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016, la presente determinazione di approvazione

proposta di aggiudicazione sarà pubblicata nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e
sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali, Museo Regionale della Villa Romana del Casale a
Piazza  Armerina  -sezione  Comunicazione  e  Avvisi  in  applicazione  del  D.Lgs.  n.  33  del
14.03.2013 art 37;

Piazza Armerina, lì 26.06.2017

IL DIRIGENTE del SERVIZIO
F.to Arch. Giovanna Susan


