REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
Via Garibaldi 95
TRAPANI
Codice fiscale 80012000826
Partita I. V. A. 02711070827

DIREZIONE_______________

N. prot. n. 6010 del 18 dicembre 2018
OGGETTO: Capitolo 776015 – Esercizio Finanziario 2018 – Lavori di scavo archeologico presso Sese e
Villaggio preistorico di Mursia a Pantelleria (TP) – Procedura negoziata del 18 dicembre 2018 Nomina Seggio di gara.
CUP G27B18000060002
CIG 770714486C

IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI
CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha predisposto il progetto denominato
“Lavori di scavo archeologico presso Sese e Villaggio preistorico di Mursia a Pantelleria (TP) ”;
DATO ATTO che il progetto esecutivo de quo, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 , è
stato validato dall'Arch. Roberto MONTICCIOLO giusta provvedimento prot. n. 5054 del 24 ottobre
2018;
VISTA la nota prot. n. 47837 del 5 novembre 2018, annotata dalla Ragioneria Centrale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana a valere sul Capitolo 776015 per l'Esercizio Finanziario 2018 giusta
provvedimento n. 11 dell'8 novembre 2018, con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana – Servizio 3 Patrimonio per la realizzazione dei Lavori di che trattasi ha
assicurato una copertura finanziaria di complessivi € 70.600,00, autorizzando, nel contempo, l'avvio
delle procedure di affidamento delle opere in oggetto;
DATO ATTO che nel quadro economico complessivo per la realizzazione dei Lavori è prevista una
provvista economica a supporto di € 56.134,48, così suddivisi:
 € 54.689,22 per lavori, soggetti a ribasso d’asta;
 € 1.445,26 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che sulla GURI n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 50/2016 di
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
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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 ” per effetto del quale sono stati abrogati il D.Lgs.
163/2006 e il D.P.R. 207/2010, quest'ultimo con lo scadenziario di cui all'articolo 217, comma 1 lettera
u);
VISTO che per effetto delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016 n. 8,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, “ Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque
salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge. ”;
DATO ATTO che con Determina a contrarre prot. n. 5632 del 27 novembre 2018, adottata ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 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 di
scavo archeologico presso Sese e Villaggio preistorico di Mursia a Pantelleria (TP) ”
si sarebbe celebrata una procedura negoziata ex articoli 3, comma 1 lett. uuu) e 36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 ;
DATO ATTO che con Determina a contrarre in parola si è deliberato che la selezione del contraente
avverrà con il metodo del minor prezzo ai sensi del combinato disposto articolo 95, comma 4, e
dell'articolo 148, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ;
DATO ATTO che con Determina a contrarre in parola si è deciso che la procedura negoziata fosse
celebrata sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da
Consip: MePA - Consip www.acquistinretepa.it, provvedendosi ad invitare gli Operatori economici,
utilmente abilitati su questa per la categoria OS25 – Scavi archeologici, segnalati dal R.U.P. Arch.
Roberto MONTICCIOLO con la nota prot. n. 5622 del 27 novembre 2018;
ACCERTATO che la Determina a contrarre prot. n. 5632 del 27 novembre 2018, è stata resa
visionabile e scaricabile 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 ” sul sito: http://www. serviziocontrattipubblici.it/;
DATO ATTO che con invito prot. 5732 del 3 dicembre 2018, trasmesso per il tramite della
piattaforma MePA, gli Operatori economici in precedenza indicati dal R.U.P. Arch. Roberto
MONTICCIOLO con la nota prot. n. 5622 del 27 novembre 2018 sono stati invitati a formulare offerta,
fissandosi quale termine temporale ultimo per la proposizione delle offerte alle ore 09,00 del 18
dicembre 2018;
ACCERTATA l’esigenza di nominare un Seggio di gara cui demandare le attività di scrutinio della
documentazione prodotta dagli Operatori economici concorrenti e formulazione della media sulla base
delle offerte da questi proposte,
momenti endoprocedimentali finalizzati all’individuazione
dell’Operatore economico aggiudicatario provvisorio;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio Decreto n. 2440/1923, “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio dello
Stato e sulla Contabilità Generale dello Stato ”;
VISTO l’articolo 95 del Regio Decreto n. 827/1924 contenente il “ Regolamento per l'amministrazione
del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato ”;
RITENUTO, in ragione della pregressa e consolidata esperienza nel ruolo, di potere individuare nel
Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, dipendente di ruolo della Regione Siciliana, in atto in
servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, la persona idonea ad adempiere allo
svolgimento dei compiti e delle funzioni attinenti al ruolo di Presidente di gara nella procedura de quo;
RITENUTO del pari che questi possa essere affiancato nella qualità di segretario verbalizzante dalla
Signora Giuseppina PERNA, Istruttore Direttivo in atto in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani;
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DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il Seggio di gara in
composizione monocratica al quale demandare le attività finalizzate all’individuazione dell’Operatore
economico aggiudicatario provvisorio della procedura negoziata per l’appalto dei “Lavori di scavo
archeologico presso Sese e Villaggio preistorico di Mursia a Pantelleria (TP) ” risulta costituito dal
Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE con funzione di Presidente.
Stante la composizione monocratica spettano esclusivamente al Presidente le determinazioni in merito
alla documentazione prodotta dai concorrenti
Il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE
si avvarrà quale Segretario verbalizzante della
collaborazione dell'Istruttore direttivo Giuseppina PERNA.
Articolo 2
Dall’adempimento dell’incarico conferito non deriva diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nessun
onere potrà gravare sul bilancio dell'Amministrazione regionale.
Articolo 3
Il presente provvedimento verrà pubblicato 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 ”
Articolo 4
Il presente provvedimento è impugnabile nelle forme di legge.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

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. 09238082262 .
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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