
                                                                                                                                                                      
  

R E G I O N E   S I C I L I A N A 

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

  Soprintendenza per i Beni Culturali  ed Ambientali di Trapani   
Via Garibaldi n. 95

T R A P A N I

       Codice fiscale 80012000826  
Partita   I. V. A.  02711070827   

DIREZIONE
                            
N. di prot. 11812 del 25 ottobre 2019       

OGGETTO:  Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Sicilia”  - Capitolo 776097 - 
Progetto  di “Miglioramento degli standards di fruizione ed intervento di restauro del tempio  
di Segesta”    -  Determina aggiudicazione definitiva. 

Codice progetto SI_1_18177
Codice CUP. G92C16000210006
Codice CIG   7765546B46

Nota: nella  presente corrispondenza ,   con il termine Codice  si identifica  il   D.Lgs. 50/2016  e successive modifiche ed  integrazioni,  nel testo coordinato 
con le norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall'articolo  24 della L.R. 8/2016

LA SOPRINTENDENZA  BB.CC.AA  DI TRAPANI 

VISTO  il D.D.G. n. 4973 del 18 ottobre 2018, registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC. ed 
I.S. il 13 novembre 2018, con il quale è stato  approvato  in linea amministrativa il progetto 
denominato “Miglioramento degli standards di fruizione ed intervento di restauro del tempio  
di  Segesta”   e  per  lo  stesso  è  stata  disposta  la  prenotazione  d’impegno  di  complessivi  € 
970.000,00  a valere sul  Capitolo  776097 per il triennio  finanziario 2018-2020;
DATO ATTO  che il progetto esecutivo de quo, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del  Codice, è 
stato validato dall'Arch. Roberto MONTICCIOLO giusta provvedimento prot. n.   574  dell'1 
febbraio 2017;



DATO  ATTO che  nel  quadro  economico  complessivo  del progetto  di  che  trattasi  per  la 
realizzazione dei  lavori è prevista una provvista economica a supporto di €  815.684,38, così 
suddivisi:

◦ € 796.718,49  per lavori, soggetti a ribasso d’asta;
◦ € 18.965,89  per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;  

CONSIDERATO  che con Determina a contrarre  prot. n. 5998 del 17 dicembre 2018, adottata 
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del  Codice  e  dell’articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 
del 31 gennaio 2012, si è stabilito che per la selezione dell’Operatore economico cui appaltare i 
Lavori in argomento si sarebbe celebrata una procedura   aperta previa pubblicazione di bando 
di gara  ex articoli  3, comma 1 lett. sss) e  60 del  Codice;
DATO ATTO  che  con  successivo provvedimento prot. n.1324 del 15 marzo 2019 sono stati 
approvati gli schemi di bando e di disciplinare di gara;
DATO ATTO  che l'estratto di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, 
della  L.R.  12/2011,  per  come  novellato  dall'articolo  24,  comma  4,  della  L.R.  8/2016,  e 
dell’articolo 36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
13 del 29 marzo 2019, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, con termine 
ultimo per la proposizione delle offerte fissato per le ore 13,00 del 13 maggio 2019; 
DATO ATTO  che a far data dal 29 marzo 2019 tutta la documentazione concorsuale nonché 
tutta  la  documentazione  progettuale  è  stata  pubblicata  nella  Sezione   Amministrazione  
trasparente  del  profilo  committente  di  questa  stazione  appaltante: 
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp - Sottosezione  “Bandi di gara e contratti” 
alla voce“Bandi di gara” e sui  sui seguenti siti  internet:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/ 
http://www.serviziocontrattipubblici.it 
http://www.euroinfoicilia.it/
RICORDATO che nella procedura concorsuale di che trattasi,  ai sensi del combinato disposto 
dell'articolo 95, comma 2, e dell'articolo 148, comma 6 secondo periodo, del   Codice,   quale 
criterio  di  aggiudicazione  ha  trovato  applicazione  quello   dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della  L.R. 12/2011  e successive modifiche 
ed integrazioni le procedure di gara sono  state espletate dall’U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani;
VISTI i  verbali  delle  sedute  della  Commissione di  gara dell'U.R.E.G.A.-  Sezione di  Trapani 
celebrate nelle  date 15 maggio 2019, 17 maggio 2019, 28 maggio 2019 e 16 settembre 2019;
VISTI i verbali delle sedute  della Commissione giudicatrice costituita, ai sensi dell’articolo 9, 
della  L.R. 12/  2011  successive modifiche ed integrazioni,   presso  l'U.R.E.G.A.  -  Sezione di 
Trapani celebrate nelle   date  11 luglio  2019 (pubblica), 17 luglio  2019 (riservata), 23 luglio 
2019 (riservata),  31 luglio   2019 (riservata),  19 agosto  2019 (riservata)  e  2  settembre 2019 
(pubblica);
RICORDATO che  nel  corso  della  seduta  pubblica  della  Commissione  giudicatrice  del  2 
settembre 2019, all'apertura dell'offerta economica,   si  è verificato che la costituenda  A.T.I. 
formata dai seguenti Operatori economici:

LARES  S.R.L.  (Mandataria)  corrente in  Venezia,  Sestiere Santa Croce, 521, codice fiscale e 
partita I.V.A. 00163960271

LITHOS   S.R.L.  (Mandante)  corrente  in  Venezia,  Sestiere  Castello,  5236  codice  fiscale  e 
partita I.V.A.  01998860272 

http://www.euroinfosicilia.it/


si è offerta di eseguire  i lavori correlati all'esecuzione del  progetto  di che trattasi    dietro un 
corrispettivo di  €  502.818,60, esclusi gli oneri per la sicurezza e I.V.A.;
DATO ATTO  che   corso della seduta di gara del 16 settembre 2019 la Commissione di gara 
dell’U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della 
sopra identificata costituenda  A.T.I.,    avendo questa ottenuto un punteggio complessivo di 
81,808;
VISTO  l'atto ricognitivo protocollo n. 11811 del 25 ottobre 2019 con il quale, sulla base della 
documentazione  probatoria  acquisita,  per  come  nello  stesso  elencata,   si  è  verificata   sia 
l'inesistenza  di motivi di  esclusione di cui  all'articolo  80 del  Codice   sia   la  sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, per come da questi dichiarati in fase di 
partecipazione, in capo agli Operatori economici  che concorrono alla  costituenda  A.T.I., come 
sopra identificati;
CONSIDERATA   pertanto  condivisibile  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  della 
costituenda  A.T.I. di  che  trattasi,  formulata  dalla   Commissione  di  gara  dell’U.R.E.G.A.  - 
Sezione di Trapani in data 16 settembre 2019;
VISTO  l’articolo 32, comma 5,  del Codice;
VISTO  l’articolo 33 del Codice;
VISTO l’articolo 76, comma 5 lettera a),  del Codice

DETERMINA

Art  1) Di  aggiudicare  in  via  definitiva  i  lavori  finalizzati  alla  realizzazione  del  progetto 
denominato di  “Miglioramento  degli  standards  di  fruizione  ed  intervento  di  restauro  del  
tempio di Segesta” alla costituenda  LARES  S.R.L.  (Mandataria) – LITHOS  S.R.L. (Mandante), 
come sopra identificata, che ha ottenuto  un punteggio complessivo di 81,808.

Art  2)  La presente determina di  aggiudicazione definitiva,  in ragione della  documentazione 
probatoria  supportante  la  sussistenza  in  capo  agli  Operatori  economici  che  concorrono  alla 
costituenda  A.T.I., come sopra identificati,   sia dell'inesistenza  di motivi di esclusione di cui 
all'articolo  80 del  Codice   sia   della sussistenza dei requisiti  economico-finanziari e tecnico-
professionali per come da questa dichiarati in sede di gara, è, ai sensi  dell'articolo 32, comma 7, 
del Codice,  immediatamente efficace.

Art 3)  L’importo contrattuale complessivo sarà pari ad € 521.784,49 I.V.A. esclusa di cui   € 
502.818,60 per lavori, oggetto di ribasso, ed   €  18.965,89   per gli oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta.

Art 4) La presente Determina di aggiudicazione definitiva sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio 
on line  della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. 
Del  pari  la  presente  Determina  di  aggiudicazione  definitiva  sarà  pubblicata  nella  Sezione 
Amministrazione  trasparente  del  profilo  committente  di  questa  stazione  appaltante: 
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp - Sottosezione  “Bandi di gara e contratti” 
alla voce“Bandi di gara”.

Art  5)  La  presente  Determina  di  aggiudicazione  definitiva,  nei   termini  e  con  le  modalità 
individuate  dell’articolo  76,  comma  5,  lett.  a),  e  comma  6,  del  Codice, sarà  integralmente 



trasmessa a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura concorsuale per il tramite 
della   piattaforma “SITAS e procurement”.

Art 6) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 9, e dell’articolo 76  del Codice 
si rende noto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà l'1 dicembre  2019.

Art 7)  Questa Stazione Appaltante, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 8 
sesto periodo, del Codice  si riserva di avvalersi  dell'istituto  della consegna dei lavori anticipata 
in via di urgenza di cui all’articolo 32, comma 13,   del Codice.

 IL RESPONSABILE UNICO
    DEL PROCEDIMENTO                                                                        IL SOPRINTENDENTE 
(Arch. Roberto MONTICCIOLO)                                                       (Dott. Riccardo GUAZZELLI)

L'ORIGINALE  CARTACEO CONTENENTE LA FIRMA AUTOGRAFA È 
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo è 
detenuto e visionabile presso il Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA – Tel. 0923-
8082262 .
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013


