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Il RUPe SOPRINTENDENTE

Areh. Ire~~~rile

Il Dirigente U.O.5
Dott.ssaAle(ssa'ì9raTrigilia
Cj /~f(ltQ_

Ai sensi dell'art.32, c.7 del D.Lgs.n.50j2016la presente aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possessodei prescritti requisiti.
Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli e delle verifiche.
Lapresente determina verrà pubblicata all'Albo della StazioneAppaltantee sul sito del Dipartimento
BB.CC.eIS.

Per le motivazioni sopra esposte:
di confermare la congruità dell'offerta presentata dalla suddetta ditta;
di definire il procedimento di gara ed aggiudicare l'affidamento del servizio per lavori di restauro
di materiale bibliografico raro e di pregio appartenente alle Biblioteche: il Comunale di Noto,
Comunale di Siracusa,Alagoniana di Siracusa,P.Orsidella Soprintendenza di Siracusa,Provinciale
PPCappuccini di Siracusa;
di dare atto che la spesacomplessiva trova copertura finanziaria sul capitolo della RegioneSiciliana

Cap.776088- eS.Fin.2019;

DETERMINA

Presoatto:
a seguito della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs.n.50j2016, data l'urgenza di provvedere
alla stipula del contratto, come richiesto dal superiore Assessoratocon nota di prenotazione d'impegno con
la presente di aggiudicano in via definitiva i lavori di cui in oggetto, per un importo di € 10.872,33
(diecimilaottocentosettantaduej33 ) escluso IVA al 22%alla ditta ATRACARTAcon sede in Via Roma,323-
97015 Modica (RG).

L'anno 2019 il giorno 16 del mesedi Ottobre, nella sede della Direzione della Soprintendenza ai Beni
culturali ed Ambientali di Siracusa,la StazioneAppaltante rappresentata dai dirigenti:
Arch.Donatella Irene Aprile, RUPe Soprintendente ai beni Culturali di Siracusa;
Dott.ssa AlessandraTrigilia, Dirigente dell'U.O.5 Beni bibliografici della Soprintendenza di Siracusa;

Oggetto: DETERMINADI AGGIUDICAZIONEDEFINITIVA-CIG:Z8F2952AAO-
Capitolo 776088- Es.Fin 2019 CodiceSIOPEU.2.02.01.99.001- Nota prot .n. 21931 del 29.04.2019
annotato dalla RagioneriaCentrale il 06.05.2019 al nA. Procedura mediante RDOper lavori di restauro di
materiale bibliografico raro e di pregio appartenente alle Biblioteche: il Comunale di Noto, Comunale di
Siracusa,Alagoniana di Siracusa,P.Orsidella Soprintendenza di Siracusa,Provinciale PPCappuccini di
Siracusa.
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