
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Servizio 28
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA

ARMERINA

OGGETTO:Sito Unesco Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Lavori di manutenzione
ordinaria  e  riparazione  di  beni  immobili  di  valore  culturale  storico  ed  artistico.  Lavori  di
manutenzione ei mosaici e delle superfici decorate.
PRESA D’ATTO AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA da “ CAPITOLIUM ARTIS s.r.l.  a
SAPIT s.r.l.
CODICE CIG: 76301853DA
DETERMINAZIONE n. 12 del 27/11/2019
Il DIRETTORE DEL PARCO
Premesso che:

1) Con  D.D.G.  n.  5986  del  5/12/2018,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  78  del
7/12/2018, è stata disposta la prenotazione d’impegno della complessiva somma di €.
327.606.12 IVA inclusa, sul Cap. 376601 del bilancio della Regione Siciliana;

2) A seguito della relativa gara,  con determina del Dirigente del Servizio ex 27 – Polo
Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali. Parchi Archeologici
della  Villa  del  Casale  e  di  Morgantina  n.35  del  18/12/2018  veniva  formulata
l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta “ CAPITOLIUM ARTIS s.r.l. di Roma,
che aveva presentato il ribasso d’asta del 31,57 %

3) Vista  la  nota  prot.  23216  del  08/05/2019,  che  al  fine  di  poter  disporre  l’impegno
poliennale  definitivo  della  complessiva  somma  di  €.  227.021.34  come  da
cronoprogramma  e  rispettivamente  di  €.  75.676.78  sugli  EE.FF.  2019/2020  e  2021,
autorizza la stipula del contratto con la Ditta “ CAPITOLIUM ARTIS s.r.l.” di Roma,
che aveva presentato il ribasso d’asta del    

4) Vista  la  comunicazione,  PEC del  25/07/2019 assunta alla  Rubrica Generale  ns.  prot.
3589 del 26/07/2019, la richiamata ditta Captolium Artis s.r.l.  ha comunicato di aver
sottoscritto,  in  data  22/07/2019,  un  contratto  d’affitto  del  proprio  ramo d’Azienda  “
Conservazione  Restauro  beni  culturali,  Edilizia  in  genere  e  Opere Impiantistiche”  in
favore della Ditta “ SAPIT s.r.l. con sede in Roma alla via San Domenico Savio n. 8 ,
Codice Fiscale/Partita IVA: 01772910905 e iscrizione R.E.A. n. 1152973;

5) Visto l’atto di Affitto di ramo d’azienda Rep. 2408 e n. 1638 di raccolta, giusta scrittura
privata del Notaio Dottor Alberto CHIOSI del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia del 22/07/2019registrato a Tivoli il 22/07/2019 al n. 5086
Serie 1T;

6) Considerato che nei confronti della suddetta impresa, non sussiste alcuna delle cause di
divieto, decadenza o sospensione come risulta dal Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.
di Roma. Detta certificazione si conserva agli atti d’Ufficio;

7) Visto il D.U.R.C. ,  acquisito con n. di protocollo INPS 16642071 del 29/07/2019, la
SAPIT s.r.l. risulta in regola nei confronti degli Enti previdenziali;

8) Visto l’Atto di Fideiussione n. A0407190010425 rilasciata da “ Garante Cooperativa di
Garanzia soc. coop.arl” con sede via Ostiense 131/L Piano 5 corpo C 00154 Roma  del
04/07/2019;

9) Visto l’Allegato all’ Atto di Fideiussione n. A04071190010425 rilasciata da “ Garante
Cooperativa di Garanzia soc. coop.arl” con sede via Ostiense 131/L Piano 5 corpo C



00154 Roma  del 04/07/2019 con cui attesta che a seguito di cessione ramo d’Azienda il
contraente deve intendersi la Ditta SAPIT s.r.l.;

10) Visto il contratto di attestazione con la Società SOA Consult S.p.A.– società organismo
di attestazione n. NC-220719-005;

11) Visto il casellario ANAC annotazioni imprese del 13/11/2019, da dove si evince nessuna
annotazione;

12) Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
13) Considerato che a seguito dell’affitto la ditta SAPIT s.r.l.  assumerà nei confronti  del

Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, tutti i diritti e gli
obblighi derivanti;

14) Visto  il  D.A.  n.  77  del  05.08.2019  di  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente
Responsabile della struttura intermedia S.28 – Parco Archeologico Morgantina e della
Villa Romana del Casale  all’Arch. Liborio Calascibetta;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate:

Prendere atto dell’affitto di ramo d’azienda della Ditta “CaptoliumArtis s.r.l. in favore della Ditta “
SAPIT s.r.l.  con sede in Roma alla via San Domenico Savio n. 8 ,  Codice Fiscale/Partita IVA:
01772910905 e iscrizione R.E.A. n. 1152973;

 Accettare il subentro della s Ditta “ SAPIT s.r.l. con sede in Roma alla via San
Domenico Savio n.  8  ,  Codice Fiscale/Partita  IVA: 01772910905 e iscrizione
R.E.A. n. 1152973 agli stessi patti e condizioni;

 Dare atto che il presente subentro nel ramo d’azienda non comporta maggiori
oneri per l’Amministrazione Regionale;

 di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre 
del Servizio 28 – Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale  e 
copia dello stesso, agli  atti dell'intervento “de quo”. 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33
del 14.03.2013, 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.

Piazza Armerina lì  27/11/2019

IL DIRETTORE DEL PARCO
Arch. Liborio Calascibetta
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