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coordinato con le norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall'articolo 24 della L.R. 8/2016

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA DI TRAPANI
VISTE le note prot. n. 0007000 del 4 settembre 2017 e prot. n. 0010059 del 5 dicembre
2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto – Area III
Conservazione e Restauro dei Beni del Patrimonio, con le quali è stata assicurata la
copertura finanziaria per un importo di € 309.024,61 oltre I.V.A ed oneri di legge per i
“Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria della copertura della
navata centrale della Chiesa di S. Maria del Gesù in Trapani” ;
DATO ATTO che il progetto esecutivo de quo, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del
Codice, è stato validato dal Dott. Arch. Giovanni TRANCHIDA giusta provvedimento prot.
n. 6294 del 29 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede di risanare gli elementi di degrado
riscontrati;
DATO ATTO che nel quadro economico complessivo per la realizzazione dei Lavori di
che trattasi è prevista una provvista economica a supporto di complessivi € 382.735,02
di cui € 309.024,60 per lavori, così suddivisi:

 € 238.089,21 per lavori, soggetti a ribasso d’asta;
 € 7.517,46 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
 € 63.417,94 per oneri provvisionali e sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
ed € 73.710,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 310 del 19 gennaio 2018,
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
negoziata ex articoli 3, comma 1 lett. uuu) e 36, comma 2 lett. c), del Codice, preceduta
da un preventivo Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per l’individuazione di
n. 30 (trenta) Operatori economici da invitare a questa;
DATO ATTO che con lettera di invito a procedura negoziata prot. n. 1184 del 5 marzo
2018 e successiva integrazione prot. n. 1372 del 15 marzo 2018, inviata agli Operatori
economici, in esito alle attività di cui all' Avviso pubblico di Manifestazione di interesse
prot. n. 350 del 19 gennaio 2018, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha indetto la
celebrazione della gara in questione per il giorno 27 marzo 2018, fissando quale termine
temporale ultimo per la proposizione delle offerte alle ore 13,00 del 26 marzo 2018;
VISTI i verbali delle operazioni di gara tenutesi presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani nelle date 27, 28, 29 marzo, 9 aprile e 16 luglio 2018 a conclusione delle quali è
stata individuata quale aggiudicataria provvisoria la Società SURON S.R.L., corrente in
PALERMO, Vicolo Palma n. 11, CODICE FISCALE, numero d’iscrizione alla Camera
di Commercio e P.I.V.A. 05948440820, che ha offerto un ribasso del 33,9889%;
ACCERTATO che i verbali di tutte le sedute di gara, in ossequio ai principi in materia di
trasparenza di cui all'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, sono stati
singolarmente pubblicati nei successivi due giorni dalla data di chiusura nella Sezione
Amministrazione trasparente del profilo http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp/ ;
ACCERTATO che nei termini di cui articolo 29, comma 1 terzo periodo, del Codice è
stata data comunicazione a tutti gli Operatori economici proponenti offerta circa la loro
ammissione o esclusione all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali;
VISTO l'atto ricognitivo protocollo n. 4370 del 17 settembre 2018, con il quale, sulla base
della documentazione probatoria acquisita, per come nello stesso elencata, si è verificata
la sussistenza in capo alla Società SURON S.R.L., come sopra identificata, individuata
dal seggio di gara in data 16 luglio 2018 quale aggiudicataria provvisoria, sia l'inesistenza
di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice sia la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali per come da questa dichiarati in fase di
partecipazione;
CONSIDERATA pertanto condivisibile l’aggiudicazione provvisoria operata dal seggio di
gara in data 16 luglio 2018;
VISTO l’articolo 32, comma 5, del Codice;
VISTO l’articolo 33 del Codice;
VISTO l’articolo 76, comma 5 lettera a), del Codice

DETERMINA
Art 1) Di aggiudicare in via definitiva l’intervento finalizzato alla realizzazione dei
Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria della copertura della
navata centrale della Chiesa di S. Maria del Gesù in Trapani alla Società SURON
S.R.L., corrente in PALERMO, Vicolo Palma n. 11, CODICE FISCALE, numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio e P. I.V.A. 05948440820, che ha offerto un
ribasso del 33,9889%.
Art 2) La presente determina di aggiudicazione definitiva, in ragione della
documentazione probatoria supportante la sussistenza in capo alla Società SURON
S.R.L., come sopra identificata, sia l'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del Codice sia la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
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 33,9889% l’importo contrattuale complessivo sarà
pari ad € 228.100,71, così suddivisi:
- € 157.165,31 per lavori, al netto del ribasso d’asta;
- €
7.517,46 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- € 63.417,94 per gli oneri provvisionali e sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
Art 4) La presente Determina di aggiudicazione definitiva sarà pubblicata presso l’Albo
Pretorio on line della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
Del pari la Determina di aggiudicazione definitiva sarà pubblicata nella Sezione
Amministrazione trasparente del profilo committente di questa stazione appaltante:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp - Sottosezione “Bandi di gara e
contratti” alla voce“Bandi di gara”.
Art 5) La presente Determina di aggiudicazione definitiva, nei termini e con le modalità
individuate dell’articolo 76, comma 5, lett. 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 25
ottobre 2018.
Art 7) Questa Stazione Appaltante, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma
8 sesto periodo, del Codice si riserva di avvalersi dell'istituto della consegna dei lavori
anticipata in via di urgenza di cui all’articolo 32, comma 13, del Codice.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Giovanni TRANCHIDA)

L'ORIGINALE
CARTACEO CONTENENTE LA FIRMA AUTOGRAFA È
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale
cartaceo è detenuto e visionabile presso il Istruttore Direttivo Giuseppina
PERNA – Tel. 0923-8082262 .
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

