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archeologici, storici, artistici, archivistici e librari - Progetto di "Restauro del Grande Cretto
di A Burri a Gibellina (TP)Jt - Procedura aperta del 31 ottobre 2016 - Determina
aggiudicazione definitiva.
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Nota: nella presente corrispondenza, con il tennine Codice si identifica il D.Lg!!. 5012016. nel testo c:oordinato c:on le norme della LR. 1212011 per eome
da ultimo novelhta dall'articolo 24 della L.R. 8/2016

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA DI TRAPANI
CONSIDERATO che il programma annuale 2011, approvato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo con D.M. del 9 giugno 2011 e finanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 83. della
Legge 662/1996 mediante l'utilizzo della quota derivante dall'estrazione del gioco del lotto, ha attribuito
alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 1.100.000.00 per la realizzazione del progetto di
Restauro del Grande Cretto di A. Burri a Gibellina (TP);
DATO ATTO che con D.D.G. n. 3183 de117 novembre 2014, annotato dalla Ragioneria Centrale dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con provvedimento n. 15 del 5 dicembre 2014 a valere sul
Capitolo 776041 del bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio finanziario 2014. il Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha approvato in linea amministrativa il progetto di Restauro del
Grande Cretto di A. Burri a Gibellina (TP) ed ha disposto, per la realizzazione dello stesso, la
prenotazione di impegno della somma di € 1.100.000,00;

DATO ATTO che con prot. n. 24957 del 24 maggio 2016 la Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana relativamente ai Lavori in argomento ha chiesto, al fine di provvedere alla
richiesta di variazione di bilancio di € 1.100.000,00 sul Capitolo 776041 del bilancio della Regione
Siciliana per l'Esercizio finanziario 2016, che la stessa venga documentata con copia del verbale di
aggiudicazione;
DATO ATTO che il progetto esecutivo all'uopo predisposto, è stato validato dal Responsabile Unico
del Procedimento Arch. Stefano BIONDO. ai sensi dell'articolo 26. comma 8, del Codice, giusta
provvedimento prot. n. 1035 del 14 settembre 2016;
DATO ATTO che in tale validazione la provvista economica complessiva di € 1.100.000 OO di cui al
quadro economico approvato con il D.D.G. n. 3183 del 17 novembre 2014, è stata suddivisa in €
923.684,45 quale base d'asta, a sua volta ripartita € 871.979,37 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, €
51.705,08 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 176.315,55 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1043 del 14 settembre 2016, 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
letto sss) e 60 del Codice,
DATO AlTO che con avviso di gara pubblicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 terzo periodo, del
Codice, sulla G.U.R.S. n. 38 del 23 settembre 2016, la Soprintendenza BB.CC.A,A. di Trapani ha indetto
la celebrazione della gara in questione per il giorno 31 ottobre 2016, fissando quale termine temporale
ultimo per la proposizione delle offerte alle ore 13,00 del 28 ottobre 2016;
DATO AlTO che il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in argomento, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 74 del Codice, sono stati integralmente pubblicati sui seguenti siti informatici:
- http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/soprintp/
- http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/
- http://www. serviziocontrattipubblici-itl
DATO ATTO che l'estratto di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 73, comma 4, e
dell'articolo 216] comma Il, del Codice, è stato pubblicato sui seguenti quotidiani:
Quotidiano nazionale CORRIERE DELLA SERA;
Quotidiano regionale QUOTIDIANO DI SICILIA;
VISTI i verbali delle operazioni di gara tenute si presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani nelle
date 31 ottobre 2016 - 3, 15, 16, 17, 22,23,24,29 e 30 novembre 2016 - 1, 13, 14, 15,21 e 22 dicembre
2016 - Il, 12,24,26,30 e 31 gennaio 2017 - 1,2, 7, 8, 9, 21 e 22 febbraio 2017 a conclusione delle quali
è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria l'Impresa MlRABELLI GEOM. MARIANO, corrente
in RENDE (eS), Via Morandi snc, CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di
Commercio MRBMRN52P24F416X P.I.V.A. 01337600785, che ha offerto un ribasso del 24,3112%;
DATO ATTO che seconda classificata è risultata la Società PANCIERA COSTRUZIONI S.P.A. corrente
in CATANIA, Via Parramuto n. 24 , CODICE FISCALE, P.I.V.A. e numero d'iscrizione alla Camera di
Commercio 00856750872, che ha offerto un ribasso del 24,1224%;
ACCERTATO che i verbali di tutte le sedute di gara, in ossequio ai principi in materia di trasparenza di
cui all'allora vigente articolo 29 del Codice, sono stati singolarmente pubblicati nei successivi due
giorni dalla data di chiusura nella Sezione Amministrazione trasparente del profilo
http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/soprintp/;
ACCERTATO che nei termini dell'allora vigente articolo 76, comma 3, del Codice è stata data
comunicazione a tutti gli Operatori economici proponenti offerta circa la loro ammissione O esclusione
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
VISTO l'atto ricognitivo protocollo n. 2539 del 18 maggio 2017, con il quale, sulla base della
documentazione probatoria acquisita, per come nello stesso elencata, si è verificata la sussistenza in capo
all'Impresa MIRABELLI GEOM. MARIANO) come sopra identificata, individuata dal seggio di gara in
data 22 febbraio 2017 quale aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
J

1

J

tecnica e giuridica per come da questa dichiarati in fase di partecipazione;
CONSIDERATA pertanto condivisibile raggiudicazione provvisoria operata dal seggio di gara in data
22 febbraio 2017;
VISTO l'articolo 32, comma 5, del Codice;
VISTO l'articolo 33 del Codice,
VISTO l'articolo 76, comma 5, del Codice.
DETERMINA
Art l) Di aggiudicare in via definitiva l'intervento finalizzato alla realizzazione del Restauro del
Grande Cretto di A. Burri a Gibellina (TP) all'Impresa MlRABELLI GEOM. MARIANO, corrente in

RENDE (eS). Via Morandi snc, CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio
MRBMRN52P24F416X, P.I.V.A. 01337600785, che ha offerto un ribasso del 24,3112%.

Art 2) La presente determina di aggiudicazione definitiva, in ragione della documentazione probatoria
supportante la sussistenza in capo all'Impresa MIRABELLI GEOM. MARIANO, come sopra identificata,
dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica. per come da questa dichiarati in sede
di gara, è, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, immediatamente efficace.
Art 3) Sulla base del ribasso offerto del 24,3112% l'importo contrattuale complessivo sarà pari ad €
711.695,80" cosÌ suddivisi:
- € 659.990,72 per lavori, al netto del ribasso d'asta;
- € 51.705,08 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
Art 4) La presente Determina di aggiudicazione definitiva sarà affissa presso l'Albo Pretorio della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
Del pari la Determina di aggiudicazione definitiva sarà pubblicata
nella Sezione Amministrazione
trasparente del profilo http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturalilsoprintp/.
Art 5) La presente Determina di aggiudicazione definitiva, nei termini e con le modalità individuate
dell'articolo 76, comma 5, letto a), e comma 6, del Codice, sarà integralmente trasmessa a tutti gli
operatori economici partecipanti alla procedura concorsuale.

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 il 23 giugno 2017.
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