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Il Responsabile Unico del Procedimento
Visto: I

Il DDG5858 del 28/11/2018 registrato alla Ragioneria Centrale Beni Culturali e Identità Siciliana in
data 12/12/2018 al n. 24 per un importo complessivo di € 639.000,00, dei quali € 498.915,07 per
lavori ed € 140.084,93 per somme a disposizione dell' Amministrazione - Capitolo di Spesa 776097
- Es. Fin. 2019, con il quale veniva approvato il progetto per i Lavori di restauro e consolidamehto
della Chiesa del Carmine - Comune di Francofonte (SR)-
il D.Lgs.50/2016 art. 32, commi 5 e 7, relativo all' "Attuazione delle· direttive 2014123/UE, 2014/24/UE
e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", d'ora in avanti denominato per facilità di lettura "Codice dei Contratti";
il recepimento nella Regione Siciliana del "Codice dei Contratti" attraverso l'art. 24 della L.R.
17.05.2016 n° 8;
la rettifica del "Codice dei Contratti", operata attraverso un comunicato pubblicato in G.U.R.1.n° 164
del 15.07.2016;

DETERMINADI AGGIUDICAZIONEDEFINITIVAEDEFFICACE
(art. 32 comma 5 e 7 del D.lgs 50/2016)

Importi soggetti a ribasso d'asta: per lavori € 237.149,61(euro duecentotrentasettemilacentoquarantanove
/61), per incidenza della manodopera € 218.346,46 (euro duecentodiciottomifatrecentoquarantasei/46), per un
importo complessivo da assoggettare a ribasso d'asta pari a € 455.496,07 (euro quattrocentocinquanta=
cinquemilaquattrocentonovantasei/07).
Importi non soggetti a ribasso: oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza,€ 43.419,00 (euro quorantatre=
milaquattrocentodiciannove/OO).
Importo complessivo: (compresi lavori, incidenza mano d'opera e oneri per la sicurezza) € 498.915,07 (euro
quattrocentonovantottomilanovecentoquindicij07).
Finanziamento: Fondo Sviluppo e Coesione- Patto per la Sicilia.

C.U.P.:G53Gl6000730006 - CIG:7745462D6E

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione - Patto per la Sicilia - Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa
del Carmine - Comune di Francofonte (SR)-
Approvato con DDG 5858 del 28/11/2018 registrato alla Ragioneria Centrale Beni Culturali e Identità
Siciliana in data 11/12/2018 al n. 24 per un importo complessivo di € 639.000,00 dei quali € 498.915,07
per lavori ed € 140.084,93 per somme a disposizione del!' Amministrazione - Capitolo di Spesa 776097 -
Es.Fin. 2019 - Codice Caronte 51_1_18189 -

Determina n. _...L.8.L.-__ del 3cfi4/z011

STAZIONE APPALTANTE
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

PiazzaDuomo, 14 - 96100 - Siracusa

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
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Il ResponsabileUnico del Procedimento

Ge~~f{lJ Il Soprintendente
Arch.Iren~\JRile

Siracusa, li

Sito istituzionale RegioneSicilia
Sito Infrastrutture
Albo pretorio

II- presente prowedimento verrà pubblicato su:

Art. l)ai sensi dell'art. 32, comma S, del D. Leg. vo 50/2016 di aggiudicare definitivamente i lavori di cui
all'oggetto alla Ditta Akab Srl- Via Roman. 103 di Sinagra (ME) - P.ta IVA02891090835 avendo offerto
il minor prezzo del 36,6060%, pari a € 166.738,89, per un importo totale dei lavori pari a € 288.757,18
escluso IVAed oneri per la sicurezzapari a € 43.419,00.
La seconda classificata è risultata la Ditta Emme4 dell'Ing. Salvatore Riccardo Messina & C. SAS di
Pedara (CT)- P.ta IVA05401080873 avendo offerto il ribasso d'asta del 36,4500%;

Art. 2)essendo pervenuta tutta la documentazione inerente la verifica amministrativa, effettuata con esito
positivo presso gli enti preposti, sul possesso dei requisiti prescritti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione l'aggiudicazione di cui sopra ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice dei contratti è
immediatamente efficace;

Art.3) la copertura finanziaria graverà sul Fondo Sviluppo e Coesione - Patto per la Sicilia - Capitolo di Spesan.
776097;

Art. 4)il contratto d'appalto verrà stipulato ai sensidall'art. 32 comma 9 del D.lgs50/2016.

DETERMINA

RITENUTOdi concordare con quanto sopra espresso in termini di ammissibilità e correttezza,

Considerato che
questa Soprintendenza, con le motivazioni espresse nella determina dirigenziale n. 4754/int. del
19/12/2018, ha adottato la procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c), del D. Lgs.
n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), con l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
in data 21/01/2019 questa Soprintendenza ha proweduto alla pubblicazione dell' Awiso di indagine di
mercato;
in data 01/02/2019 la Commissione, così come previsto nell'awiso di indagine di mercato, ha proceduto
al sorteggio pubblico per l'estrazione di nn. 15 candidati;
in data 20/03/2019 è stata esperita la gara;
dal verbale di gara del 20/03/2019 risulta che le ditte partecipanti sono state W 11 (undici) delle 15
(quindici) invitate giusta nota n. 2348 del 27/02/2019;
l'aggiudicazione prowisoria è stata assegnata alla Ditta Akab Srl, che ha offerto un ribasso d'asta pari al
36,6060%, la seconda classificata è risultata la Ditta Emme4 dell'Ing. Salvatore Riccardo Messina & C.
SAS,che ha offerto un ribasso d'asta pari al 36,4500%;
questa Soprintendenza, con nota n. 3726 del 29/03/2019 ha richiesto, acquisito e verificato la
documentazione amministrativa di rito nei confronti della Ditta Akab Srl che deve eseguire i lavori in
oggetto, ritenendola ammissibile e quindi ritiene aggiudicabile ai sensi dell'art. 33, comma l, del D. Leg.vo
50/2016 la suddetta Ditta.

l'art. 31, comma 5, e art. 216, comma 8, del "Codice dei Contratti";
gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
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