


67867 del 06/05/2022 è stata trasmessa nota d’invito a presentare la seguente documentazione:

a) Dichiarazione di accettazione dell’eventuale incarico proposto nella qualità di  Archeologo 
specializzato  in  possesso  dei  titoli  di  cui  all’art.  25  del  D.Lgs  50/2016  per  la  prestazione 
professionale inerente al controllo sotto l’aspetto di tutela archeologica dei lavori inerenti alla 
demolizione del Viadotto Targia (CIG: Z74364B3DA) in costante raccordo e sotto la direzione 
del personale tecnico-scientifico della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Siracusa attenendosi  scrupolosamente  alle  indicazioni  impartite  per l’importo 
indicato nell’offerta economica allegata;

b) Curriculum professionale in formato europeo aggiornato in cui siano evidenziate esperienze 
lavorative simili a quelle richieste;

c) Dichiarazioni aggiuntive:
- di immediata disponibilità lavorativa;
- di poter seguire i lavori secondo il cronoprogramma proposto dall’Impresa appaltatrice;
- di non aver avuto precedenti incarichi da parte del Dipartimento Regionale Tecnico nel corso 
degli ultimi dodici mesi;
- di possedere i requisiti professionali richiesti.

d) Offerta economica a ribasso a corpo onnicomprensiva di spese, previdenza, assicurazione e 
IVA sull’importo accantonato a tal fine da questa Amministrazione pari a 10.000,00 (diecimila/
00);

- che entro la data di scadenza dell’invio della documentazione richiesta (ore 10:00 del 09/05/2022) 
sono pervenute solo n° 2 risposte all’invito formulato;

- esaminate le offerte economiche ricevute, la più conveniente per l’Amministrazione è risultata 
quella proposta dalla Dott.ssa Tiziana ROGOLI con il ribasso del 5,55% sull’importo accantonato 
di €10.000,00: di conseguenza l’importo offerto a corpo onnicomprensivo di spese, previdenza, 
assicurazione e IVA discende ad euro 9.445,00 (novemilaquattrocentoquarantacinque/00)

- esaminato il Curriculum Vitae della Dott.ssa Tiziana ROGOLI che menziona esperienze nel settore 
richiesto nel presente Servizio di Ingegneria e Architettura da affidare, e nel dettaglio: 

• Esperienza nell’ambito dell’archeologia preventiva come sorvegliante archeologica presso 
la città di Taranto, nell’ambito di lavori di E-distribuzione con ditta committente 
SO.I.GE.A. S.r.l. nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021. 

• Sorvegliante archeologica presso Taranto per la ditta SIRTI ENERGIA S.p.a. per lavori di 
posa tubazioni elettriche di E-Distribuzione. 

- che in ottemperanza a quanto prescritto nel parere autorizzativo della competente Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. di Siracusa reso in sede di Conferenza di Servizi del 13 gennaio 2022, con nota prot. 
n° 0068720 del 09/05/2022 il sottoscritto RUP ha provveduto ad informare della candidatura della 
dott.ssa Tiziana Rogoli per l’incarico di  SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA in cantiere da parte  
di  archeologo  con  i  requisiti  di  cui  all’art.25  del  D.Lgs  50/2016;  nessuna  risposta  ostativa  è 
pervenuta alla data della presente determina; 

Premesso  quanto  sopra  e  quanto  ulteriormente  riportato  nella  Determina n°  285  del 
06/05/2022
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Il sottoscritto R.U.P. al fine dell’individuazione dell’operatore economico con il quale procedere 
all’affidamento diretto ai sensi del comma 5 dell’art.1 del D.L. n°32/2019 come convertito in legge 
dalla L.n°55/2019;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) per l’affidamento del Servizio di Ingegneria e architettura SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 
in cantiere da parte di archeologo con i requisiti di cui all’art.25 del D.Lgs 50/2016 di procedere 
alla individuazione dell’operatore economico  nella figura della professionista:
- Dott.ssa Tiziana ROGOLI 
  Archeologa di I fascia iscritta al MIBACT al n°4502 
  Con residenza in Via Adda 7, 72100, Brindisi, Italia. 

P. IVA: 02636940740 
C.F.:  RGLTZN85R64B180A 

L’incarico da affidare in forma diretta per la Sorveglianza Archeologica sarà svolto dalla professio-
nista  incaricata  sotto  le  direttive  dell’organo  di  tutela  del  sito,  ovvero  la  Soprintendenza  ai 
BB.CC.AA di Siracusa.

- le competenze professionali sulle quali l’operatore affidatario emetterà regolare fatturazione elet-
tronica saranno quelle indicate nell’offerta economica presentata, ovvero l’importo offerto a corpo 
onnicomprensivo di spese, previdenza, assicurazione e IVA pari a complessivi € 9.445,00 (novemi-
laquattrocentoquarantacinque/00). 

           Il R.U.P
(Ing. Ranieri Meloni)

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO 

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP;

Ritenuto dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato 
dissenso, specificando altresì  che il  RUP ha provveduto a proporre un operatore economico  di 
accertata  competenza  ed  esperienza  nel  settore  ed  iscritto  sia  all’Elenco  dei  Professionisti 
Archeologici  pubblicato  dall’Associazione  Nazionale  Archeologi  (A.N.A.) e  sia  iscritta  al 
MIBACT al n°4502,  da individuare come affidatario;

Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto e potenziale e che sono garantire i principi 
di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti;

DETERMINA

1. di adottare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. avente ad oggetto l’affida-
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mento diretto del Servizio di Ingegneria e Architettura “SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 
in cantiere  da  parte  di  archeologo con i  requisiti  di  cui  all’art.25  del  D.Lgs  50/2016   ” 
dell’Intervento di demolizione del Viadotto Targia a Siracusa così come definito dal RUP, e 
previsto fra le Somme a Disposizione del QTE Post-gara riportato nel   D.D.G. n° 572 del 
02/05/2022, nella figura dell’archeologa di I fascia Dott.ssa Tiziana ROGOLI  iscritta al  MI-
BACT al n°4502 , con residenza in  Via Adda 7, 72100, Brindisi, Italia, P. IVA: 02636940740 
e  C.F.:  RGLTZN85R64B180A  per l’importo complessivo ed onnicomprensivo di € 9.445,00 
(novemilaquattrocentoquarantacinque/00);

2. incarica il RUP ad eseguire le verifiche amministrative di rito, pur considerando già operati-
vo l’incarico assegnato vista l’imminente inizio dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale di questo Ufficio del Genio 
Civile di Siracusa.

   L’Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO
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