
visto l'impegno di spesa delle somme per l'importo complessivo di € 33.465,98 (IVA compresa), a valere sulle risorse
FSC 2014/2020 "Patto per la Sicilia" e relativo al servizio di che trattasi, giusto D.D.G. 6lO9 del 07/12/2018 registrato
dalla Ragioneria Centrale al n. 29/2018 sul capitolo di spesa 776097 Es. Fin. 2018 Codice Siope U.2.02.01.10.008
relativamente alla voce n. 9 del Quadro Economico;

visto il Quadro economico a firma del RUP e trasmesso al superiore Dipartimento BRCC. e dell'I.S. con nota n. 7566
del 12/09/2018, con la quale si richiedeva la prenotazione di spesa prevista al punto 9 relativa alla verifica preliminare
del progetto, rimanendo tuttavia in attesa di eventuali ed ulteriori direttive circa l'individuazione di nuove modalità
procedimentali in ordine alla verifica di che trattasi;

premesso che trattasi di appalto sotto soglia comunitaria di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016art. 35 c.l lett.a);

preso atto che la Stazione appaltante Soprintendenza di Siracusa non è dotata di un sistema interno di controllo della
qualità, conforme alla UNI EN ISO 900 I certificato da Organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 come dettato dall'art. 26 comma 6 lettoc del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

vista la nota del Dirigente Generale prot. n. 31682 del 18/07/2018, con la quale sollecita le Stazioni Appaltanti alla
revisione dei quadri economici di progetto al fine della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. ;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, sui Contratti
Pubblici e successive integrazioni;

vista la nota di affidamento prot. n. 2482 del O 1/03/2017con la quale il Soprintendente di Siracusa ha nominato R.U.P.
il Funzionario Direttivo geom. Febronio Politino;

IL DIRJGENTE

Oggetto: Cap. 776097 Es. Fin. 2018 - Progetto n. 82 denominato - Palazzolo Acreide (SR): lavori di riqualificazione e
restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello. D.D.G. n. 3184/2018 e n. 6109/2018. servizio per la verifica
preliminare ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c). del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Importo € 27.431,13 compreso ogni
onere e spese di cassa, oltre lVA. Codice CUP: G12C14000140006.-
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di autorizzare la procedura dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. per l'affidamento del servizio per la verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera C. del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. relativo ai lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello di
Palazzolo Acreide (SR)

~eijCl/Ii fermo restando:
~q.r~". l) che l'affidataria dimostri il necessario possess dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
\:.!.~1~'/
.",U1A.?U .:.:~~'~~ D.Lgs. 50/2016;~~:<.:;.~~:\~)che ven~a sottosc~itto dall'affidataria, ~enza riserve, il patto d'integrità con l' Amministr~io~e. in a~u,azion~/~/V1 )~;\;:~.:~_ delle mlSlu:e previste nel P.T.P.C. aggiornarne to 2015/2017 art. l c.17 L.190/2012 - Patti di mtegnta negli
~~ /'Ì'_" '} affidamenti;
~:l:.._../"'/.' >:') che il RUP individui l'operatore economico con adeguata idoneità professionale, adeguata capacità economica
~I·...\:>\;::.,:.·! e finanziaria, l'operatore economico dovrà altresì essere dotato di un sistema interno di controllo della qualità,
t<;~..é'~> conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n.
!..;~/ 765/2008 in conformità all'art. 26 comma 6 letto c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) che il RUP richieda le giuste capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo
del contratto,.

DETERMINA
Premesso quanto sopra;

visto.il D.D.G. n. 4254 del 15/09/2018 di conferimento incarico dirigenziale alla struttura S.17 Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

considerato che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, si è proceduto ad una indagine esplorativa
del mercato, volta ad identificare attraverso le procedure di approvvigionamento messi a disposizione di Consip o del
MePA, così come disposto dal Servizio 6° Provveditorato e Servizi Generali del Dipartimento della Funzione Pubblica
con nota prot. 1261 del 21/09/2012 e dal Dipartimento Beni Culturali con Circolare n.2/2013. Tuttavia ove si dimostri la
convenienza economica per l'Amministrazione Regionale a procedere mediante cottimo fiduciario o ricorrendo i
presupposti in regime di amministrazione diretta, tale scelta dovrà essere supportata da documenti e precisi parametri di
riferimento in termini di prezzo/qualità, vantaggi economici, competitività con altri operatori di settore.

visto le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti "indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'Ingegneria";

visto l'art. 36 c.2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede il ricorso all'affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 Euro quarantamilalOO), sotto la guida del responsabile del
Procedimento;

vista la circolare recante disposizioni applicative del Dp. Regionale Tecnico, trasmesso con nota n. 86313/DRT del
04/05/2016 con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. è da applicare nel territorio della Regione Siciliana a
far data dell'entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

ritenuto che la spesa è da ritenersi necessaria e propedeutica per la definizione e validazione del progetto esecutivo
denominato "Palazzolo Acreide: lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello ";
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