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 n. 95
TRAPANI

Codice fiscale 80012000826
Partita I. V. A. 02711070827

DIREZIONE
N. di prot. 11797 del 24 ottobre 2019

Oggetto: Programma PO FESR 2014-2020 – Linea di intervento a titolarietà regionale
misura 6.7.1 - Capitolo 776096 - Lavori di restauro nell'ambito del progetto denominato
“Intervento di riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione
dell'Isola di Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala” – Determina aggiudicazione
definitiva.
COD. CUP. G82C15000140006
CIG 7771536A61
COD. progetto SI_1_17841
Nota: nella presente corrispondenza , con il termine Codice si identifica il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo 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
VISTO il D.D.G. n. 4106 del 13 settembre 2017, registrato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il
21 settembre 2017, con il quale è stato approvato in linea amministrativa l'“Intervento 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;

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. Vito VAIARELLO giusta provvedimento prot. n. 1283 del
23 settembre 2016;
CONSIDERATO che il progetto in parola nel suo complesso prevede interventi sistematici di
restauro conservativo delle strutture archeologiche e dei mosaici presenti nell'Isola,
realizzazione di pannelli segnaletici didattici, sistemi tecnologici di antintrusione e
monitoraggio, sostituzione delle vecchie recinzioni e miglioramento dei sentieri di visita
all'Isola;
DATO ATTO che l'Intervento di che trattasi è suddiviso in tre diversi progetti di cui uno
finalizzato all'effettuazione dei Lavori di restauro;
DATO ATTO che con D.D.G. n. 5970 del 4 dicembre 2018 sono state impegnate in via
definitiva le somme relative agli altri due progetti per i quali sono stati già stipulati i contratti e,
contestualmente, è stata confermata la prenotazione per la realizzazione dei
Lavori di
restauro contenuta nel precedente D.D.G. n. 4106 del 13 settembre 2017;
DATO ATTO che nel quadro economico complessivo dell'Intervento di che trattasi, per come
approvato da ultimo con il D.D.G. n. 5970 del 4 dicembre 2018 per la realizzazione dei Lavori
di restauro è prevista una provvista economica a supporto di € 2.165.252,33, così suddivisi:
 € 2.100.292,33 per lavori, soggetti a ribasso d’asta;
 €
64.960,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 6008 del 17 dicembre 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 aperta previa pubblicazione di bando
di gara ex articoli 3, comma 1 lett. sss) e 60 del Codice;
DATO ATTO che con successivo provvedimento prot. n. 1323 del 15 marzo 2019 sono stati
approvati gli schemi di bando e di disciplinare di gara;
DATO ATTO che l'estratto di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2,
della L.R. 12/2011, per come novellato dall'articolo 24, comma 4, della L.R. 8/2016, e
dell’articolo 36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.
13 del 29 marzo 2019, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, con termine
ultimo per la proposizione delle offerte fissato per le ore 13,00 del 6 maggio 2019;
DATO ATTO che a far data dal 29 marzo 2019 tutta la documentazione concorsuale nonché
tutta la documentazione progettuale è stata 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” e sui sui seguenti siti internet:
 http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/
 http://www.serviziocontrattipubblici.it
 http://www.euroinfoicilia.it/
RICORDATO che nella procedura concorsuale di che trattasi ha trovato applicazione quale
criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 95, comma 2, e dell'articolo 148, comma 6 secondo periodo, del
Codice;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della L.R. 12/2011 e successive modifiche
ed integrazioni le procedure di gara sono state espletate dall’U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione di gara dell'U.R.E.G.A.- Sezione di Trapani
celebrate nelle date 8 maggio 2019, 21 maggio 2019, 28 maggio 2019, 8 agosto 2019 e 11
settembre 2019;
VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice costituita, ai sensi dell’articolo 9,
della L.R. 12/ 2011 successive modifiche ed integrazioni, presso l'U.R.E.G.A. - Sezione di
Trapani celebrate nelle date 17 luglio 2019 (pubblica), 19 luglio 2019 (riservata), 31 luglio
2019 (riservata), 31 luglio 2019 (pubblica) e 19 agosto 2019 (pubblica);
RICORDATO che nel corso della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 31 luglio
2019, all'apertura dell'offerta economica, si è verificato che la costituenda A.T.I. formata dai
seguenti Operatori economici:
AR ARTE E RESTAURO S.R.L. (Mandataria), corrente in Padova, Piazza Garibaldi, 8, codice
fiscale e partita I.V.A. 04733910287
CILIA SALVATRICE TIZIANA (Mandante), corrente in Vittoria (RG), Via Venezuela, 30,
codice fiscale CLISVT74B61H163Z, partita I.V.A. 01373370889
SAITTA ANTONINO (Mandante), corrente in Maletto (CT), Salita San Nicola, 53 A, codice
fiscale STTNNN54R09E854S, e partita I.V.A. 00571840875
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante),
Liberta', S.N., codice fiscale e partita I.V.A.03082820832

corrente in Mistretta (ME), Via

si è offerta di eseguire i Lavori di che trattasi dietro un corrispettivo di € 1.579.818,89, esclusi
gli oneri per la sicurezza e I.V.A.;
DATO ATTO che corso della seduta di gara dell'11 settembre 2019 la Commissione di gara
dell’U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della
sopra identificata costituenda A.T.I., avendo questa ottenuto un punteggio complessivo di
81,632;
VISTO l'atto ricognitivo protocollo n. 11794 del 24 ottobre 2019 con il quale, sulla base della
documentazione probatoria acquisita, per come nello stesso elencata, si è verificata 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 questi dichiarati in fase di
partecipazione, in capo agli Operatori economici che concorrono alla costituenda A.T.I., come
sopra identificati;
CONSIDERATA
pertanto condivisibile la proposta di aggiudicazione in favore della
costituenda A.T.I. di che trattasi, formulata dalla Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. Sezione di Trapani in data 11 settembre 2019;
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 restauro nell'ambito dell'“Intervento di riqualificazione ambientale, restauro
archeologico, valorizzazione dell'Isola di Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala ” alla
costituenda A.T.I. AR ARTE E RESTAURO S.R.L. (Mandataria) - CILIA SALVATRICE
TIZIANA
(Mandante) - SAITTA ANTONINO
(Mandante) - ISA RESTAURI E

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), come sopra identificata, che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 81,632.
Art 2) La presente determina di aggiudicazione definitiva, in ragione della documentazione
probatoria supportante la sussistenza in capo agli Operatori economici che concorrono alla
costituenda A.T.I., come sopra identificati, sia dell'inesistenza di motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice sia della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali per come da questa dichiarati in sede di gara, è, ai sensi dell'articolo 32, comma 7,
del Codice, immediatamente efficace.
Art 3) L’importo contrattuale complessivo sarà pari ad € 1.644.778,89 I.V.A. esclusa di cui €
1.579.818,89 per lavori, oggetto di ribasso, ed 64.960,00 per gli oneri per la 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 presente 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 per il tramite
della piattaforma “SITAS e procurement”.
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 28 novembre
2019.
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
(Arch. Vito VAIARELLO)

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.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

