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OGGETIO: Programma PO FESR 2014.. 2020 - Linea di intervento a titolarietà regionale
misura 6.7.1 .. Capitolo 776096 - Lavori di realizzazione percorsi, sistemazione del verde e
degli arredi esterni e realizzazione rete dati WIFI nell'ambito del progetto denominato
"Intervento di riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola
di Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala" - Determina a contrarre affidamento
incarico pubblicazione aWlso di gara su quotidiani.

COD. CUPo G82C15000140006
COD. progetto 51_1_17841

IL SOPRINTENDENTE BB.CC:AA. DI TRAPANI
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 4106 del 13 settembre 2017, registrato alla Ragioneria dei
BB.CC. ed I.S. il 21 settembre 2017, è stato approvato in linea amministrativa 1"'lntervento di
riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola di Mozia nella
laguna dello Stagnone a Marsala" e per lo stesso è stata disposta la prenotazione d'impegno di
€ 4.500.000,00 a valere sul Capitolo 776096 per il triennio finanziario 2017-2019;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con
prowedimento prot. n. 547 del 30 gennaio 2018 si è determinato che la selezione deWOperatore
economico cui appaltare la realizzazione dei Lavori di realizzazione percorsi, sistemazione
del verde e degli arredi esterni e realizzazione rete dati WIFI nell'ambito del progetto
denominato "Intervento di riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione
dell'lsola di Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala awerrà con procedura negoziata
ex articoli 3, comma 1 lett. uuu) e 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 preceduta da un
U

preventivo Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di n. 35
(trentacinque) Operatori economici da invitare a questa;
VISTO l'articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante la Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli
70, 71 e 98 del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO che l'awiso di manifestazione d'interesse verrà pubblicato sulla GURS n. 6 del 9
febbraio 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 relativa alPobbligatorietà
del ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
VISTE le note dal pro!. n. 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621 tutte dell'i febbraio 2018, con le
quali sono stati richiesti dei preventivi per la successiva pubblicazione dell'awiso sui quotidiani al
fine di prowedere al successivo affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a), del
D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO in data 6
febbraio 2018 ha apposto il previsto visto di congruità sui seguenti preventivi:
• Preventivo del 111 febbraio 2018, acquisito al protocollo d'entrata di questa Soprintendenza
in data 2 febbraio 2018 al n. 985, con il quale l'Ufficio di Palermo della Società SOLE 24
ORES.P.A. - SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, corrente in Milano,Via Monte
Rosa, 91, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di
Commercio di Milano 00777910159, quantifica in € 800,00
più I.V.A. al 22% il
compenso per prowedere alla pubblicazione dell'inserzione richiesta sull'edizione
nazionale del quotidiano IL SOLE 24 ORE;
• Preventivo prot. n. 20234613 del 2 febbraio 2018, acquisito al protocollo d'entrata di
questa Soprintendenza il 5 febbraio 2018 al n. 1047, con il quale l'Ufficio di Palermo della
Società EDISERVICE S.R.L., corrente in Catania, Via Principe Nicola, 22, Partita I.V.A.,
Codice Fiscaie e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Catania
01153210875, quantifica in € 560,00 più I.V.A. al 22% il compenso per prowedere alla
pubblicazione dell'inserzione richiesta sul quotidiano regionale
QUOTIDIANO DI
SICILIA;
VISTA la nota prot. n. 714 del 6 febbraio 2018 con la quale il R.U.P. Arch. Vito VAIARELLO
propone, ai fini dell'adozione della presente determina a contrarre, di affidare a detti Operatori
economici il compito di prowedere alla pubblicazione dell'awiso di che trattasi;
VERIFICATO che le spese per suddetti incarichi trovano copertura finanziaria alla voce SOMME
A DISPOSIZIONE DELLIAMMINISTRAZIONE del quadro economico relativo al progetto di che
trattasi;
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale dispone che lIPrima delravvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
RITENUTA, per quanto sinora argomentato, condivisibile la proposta di metodo di selezione del
contraente formulata dal R.U.P. Arch. Vito VAIARELLO con la nota prato n. 714 del 6 febbraio
2018 e la contestuale individuazione degli Operatori economici destinatari dell'incarico di
prawedere alla pubblicazione dell'awiso .

DETERMINA
Articolo unico
Per i motivi esposti in premessa la pubblicazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per rindividuazione di n. 35 (trentacinque) Operatori economici da invitare alla
successiva
procedura negoziata finalizzata alla selezione delllOperatore economico cui
appaltare la realizzazione dei Lavori di realizzazione percorsi, sistemazione del verde e degli
arredi esterni e realizzazione rete dati WIFI nell'ambito del progetto denominato "Intervento di
riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola di Mozia nella

laguna dello Stagnone a Marsala" awerrà, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), del
D.Lgs. 50/2016, con due distinti affidamenti diretti sui seguenti quotidiani:
Edizione nazionale del quotidiano IL SOLE 24 ORE previa conferimento di specifico
incarico
all'Ufficio di Palermo della Società
SOLE 24 ORES.P.A. - SYSTEM
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, corrente in Milano,Via Monte Rosa, 91 J Partita I.V.A.,
Codice Fiscale e
numero d'iscrizione
alla Camera di Commercio di Milano
00777910159, giusta preventivo del 111 febbraio 2018, acquisito al protocollo d'entrata di
questa Soprintendenza in data 2 febbraio 2018 al n. 985, con ~I quale questa quantifica in €
800 più I.V.A. al 22% il relativo compenso - Codice elG Z98220FD8D.
Edizione regionale del QUOTIDIANO DI SICILIA previa conferimento di specifico incarico
all'Ufficio di Palermo della Società EDISERVICE S.R.L., corrente in Catania, Vi~ Principe
Nicola, 22, Partita I.V.A., Codice Fiscale
e numero d'iscrizione alla Camera di
Commercio di Catania 01153210875, prot. n. 20234613 del 2 febbraio 2018, acquisito al
protocollo d'entrata di questa Soprintendenza il 5 febbraio 2018 al n. 1047, con il quale questa
quantifica in € 560,00 più I.V.A. al 22% il relativo compenso - Codice CIG Z3D220F99D.

IL SOPRINTEND
(Arch. Enri

