REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Siracusa
Piazza Duomo,14 – 96100 Siracusa
Tel. 0931.4508211– Fax. 0931.21205
PEC: soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Determina n. 23 del 21 SETT 2022
Oggetto: FSC 2014-2020 – Lavori di recupero e conservazione dell’immobile sede della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Siracusa – ex Museo Archeologico Nazionale.
Importo € 2.300.000,00 – CUP: G39J17000210006
Autorizzazione al ricorso del contraente mediante procedura di cui all’art. 36 c.2 lett. b) e ss.mm.ii. del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 art. 1, c.2, lett. b)

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il progetto in epigrafe è inserito nella programmazione del “FSC 2014-2020”;
- DDG n. 5801 del 06/12/2019, di approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
relativo ai “Lavori di recupero e conservazione dell’immobile sede della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Siracusa – ex Museo Archeologico Nazionale.” – l’importo complessivo di
€ 2.300.000,00, di cui €.1.881.934,40 importo lavori e 418.065,60 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
- a seguito del Decreto n.17/Gab. del 29/06/2022 si è provveduto all’aggiornamento dei prezzi
lasciando invariato l’importo dei lavori di €.1.881.934,40 dei quali €.1.125.257,60 per lavori soggetti
a ribasso ai quali si aggiungono €.409.606,90 per incidenza manodopera soggetta a ribasso, €.
347.069,90 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €.418.065,60 per Somme a disposizione
dell’Amministrazione
- con nota dipartimentale 23066 del 17/05/2021 “procedure di affidamento di servizi o lavori art. 1 c.
5 del D.L. 32/2019 e s.m.i.”, acquisita al prot. 4226 della Soprintendenza di Siracusa in data
18/05/2021, si invita le Stazioni Appaltanti ad avviare celermente le procedure di affidamento dei
lavori prodromiche alla contrattualizzazione
- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Ange Gaddi, con la nota n.6576 del 05/09/2022 ha
inoltrato la proposta di affidamento, specificando le caratteristiche dell’intervento, e le procedure
da adottare per l’appalto dei lavori;
Visto:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui
Contratti Pubblici
- Il verbale di validazione del R.U.P. del 03/11/2021;
- l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e successivo D.lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 aggiornato con le modifiche
introdotte dalla legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 e ss.mm.ii. e D.L., n. 76 del 16.07.2020 art.
1, C.2, lett. B);

-

il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nelle norme ancora in vigore;
la L.R. n.12 del 12 luglio 2011;
il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13;

Considerato che
nel caso in cui le Stazioni Appaltanti intendano avvalersi della deroga, le procedure negoziate
disciplinate dall’art. 1, c.2, del D.L. 16.07.2020 n. 76, possono, a richiesta, essere svolte dall’UREGA,
secondo le modalità che seguono, ed applicando, per quanto riguarda l’esclusione automatica delle
offerte anomale, le disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, in quanto quelle previste dall’art.
4 della L.R. 13/2019, possono applicarsi solo alle procedure ordinarie;
- con nota prot. 46856 del 03/10/2019 a firma del Dirigente dell’Area 2, è stato comunicato che il
Dipartimento Regionale Tecnico ha implementato la piattaforma di monitoraggio degli appalti SITAS
e-procurement (Sistema Informatico Telematico Appalti Sicilia) che fornisce al RUP delle Stazioni
Appaltanti uno strumento essenziale per tutto l’iter di espletamento delle procedure di affidamento
da svolgere in modalità telematica di qualsiasi importo e tipologia (ordinarie o meno, o che non
rientrino negli strumenti di acquisto fornite dal MePA o dalla Centrale Unica di Committenza);
- l’intervento prevede principalmente opere in un bene di interesse culturale sottoposto a tutela ai
sensi del Codice dei Beni Culturali, per un ammontare di per l’importo complessivo di € 2.300.000,00,
dei quali €.1.881934,40 per lavori e €.418.065,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
visto il D.D.G. n. 652 del 10/04/2021 di conferimento incarico dirigenziale all’Arch. Salvatore Martinez alla
Struttura S.19 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa
premesso quanto sopra,
DETERMINA




di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta con il criterio del minor prezzo con esclusione
automatica delle offerte anomale e inversione procedimentale ex art.133 c.8 del Codice dei
contratti. La gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) –
Servizio territoriale di Siracusa. Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS eprocurement (Art.36 c.9 bis, art.60, art.97 c.2 e c.8 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.);
di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara.

Il presente provvedimento è stato redatto a correzione e sostituzione della determina n.20 del
06/09/2022 che evidenziava refusi di stampa che con la presente sono stati eliminati, sarà pubblicato
in osservanza a quanto dettato dall’art.30 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso i siti informatici
telematici e altre forme di pubblicità previste dalle norme di settore.

Il Soprintendente
Arch. Salvatore Martinez
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