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la revoca in autotutela di tutti gli atti precedentemente prodotti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione e parità di trattame.p~"""ii'~ 'vi esposti in premessa.
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DETERMINA

Per quanto sopra esposto questa Soprintendenza,

VISTA la nota di prenotazione d'impegno prot. n. 21931 del 29.04.2019 annotato dalla Ragioneria Centrale
il 06.05.2019 al n.4, con il quale il superiore Dipartimento BB.CC. ed 1.S. ha disposto la provvista
economica, a valere sul Capitolo 776088, per i lavori di cui in oggetto;
VISTO il provvedimento prot. n. 4085/int. del 14.06.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell' art. 31, comma l del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Determina a contrarre n. 4233 del 21.06.2019;
CONSIDERATO che sono stati invitati alcuni operatori economici a produrre dei preventivi, giusto invito
prot. n. 7224 del 28.06.2019;
VISTO l'art. 40, comma 2, del D.Lgs .. n. 50;
VISTA la nota prot. n. 49911int del 18.07.2019 con la quale l'Ufficiale rogante di questa Soprintendenza
propone la revoca delle procedure di aggiudicazione adottate;
CONSIDERATO che la procedura di richiesta di preventivi, giusto invito prot. n. 7224 del 28.06.2019 è
stata effettuata non utilizzando la piattaforma informatica e, pertanto non' in ottemperanza da quanto
previsto dall'art.40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ..

IL SOPRINTENDENTE

Importo lavori € 13.867,69 al netto dell' IV A
RUP: Arch. Irene Donatella Aprile
Codice CUP: G37E19000020002
Lotto CIG: ZB628D9601

Allegati n. _

Oggetto:
Capitolo 776088- Es. Fin 2019 Codice SIOPE U.2.02.0l.99.001 - Nota prot .n. 21931 del 29.04.2019
annotato dalla Ragioneria Centrale il 06.05.2019 al nA. Affidamento diretto previa ricognizione di
preventivi, di lavori di restauro di materiale bibliografico raro e di pregio appartenente alle Biblioteche:
"Comunale di Noto, Comunale di Siracusa, lagoniana di Siracusa, P. Orsi della Soprintendenza di
Siracusa, Provinciale PP Cappuccini di Siracusa". Revoca atti.

rif. prot. n. del _12 Z LUG. 2tr8
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