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Oggetto: PO FESR 2014-2020 Progetto "KALEIDOS pluralità di visioni" scelta modalità di
affidamento fornitura e servizi ai sensi degli artt. 60, 95 e 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. Determina a contrarre.
CUP: G79D16001310006
COD. Prog. : SI_1_20838
Il Direttore
del Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica
Visto il provvedimento del Direttore del Cricd prot. n. 4195 del 04 ottobre 2016 con il quale l'Ing.
Pietro Selvaggio, Funzionario Direttivo della Regione Siciliana, è stato nominato R.U.P. del
progetto denominato "KALEIDOS pluralità di visioni";
Dato Atto che il progetto esecutivo de quo è stato verificato e validato con verbale del 27/06/2019
dall'Ing. Pietro Selvaggio ai sensi degli art. 23, comma 15, e 26 commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.D.G. 4467 del 16.10.2019, vistato alla Ragioneria dei BB.CC. e I.S. il 28.10.2019 con il
quale è stato approvato in linea amministrativa l'intervento "KALEIDOS pluralità di visioni" e per
lo stesso è stata disposta la prenotazione d'impegno di C 792.558,64 sul Capitolo 376604 per il
biennio finanziario 2019-2020;
Dare Atto che l'importo della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto de quo a
base d'asta è pari ad C 626.696,66 così suddivisi:
• C 623.578,77 per forniture di beni e servizi soggetti a ribasso d'asta;
• e 3.117,89 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Considerato che l'intervento prevede il recupero degli archivi fotografici, sonori e filmici, il
restauro e la conservazione in formato digitale di alta qualità, la creazione di una banca dati
consultabile per potenziare l'offerta conoscitiva all'utenza, nonché lo sviluppo della visibilità del
patrimonio culturale conservato presso il CRICD con l'utilizzo delle tecnologie innovative;
Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

Visto il D.P.R.S- 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed
attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 24 della Legge
Regionale 17 maggio 2016 n. 8;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50";
Visto il D.M. Infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016 l'art. 5 "Effetti giuridici e spese di
pubblicazione" nel quale al comma 2 così recita "le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione";
Visto il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (sblocca cantieri);
Vista la Legge 14 giugno 2019 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile
2019 n. 32;
Visto l'art32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che "prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
Visto l'art. 29, comma 2, del D.P.Reg. n.13 del 31 gennaio 2012, il quale dispone che "I soggetti di
cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della
procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte....,";
Vista la nota prot. n. 406 j del 5142. -201f con la quale il R.U.P. del progetto Ing. Pietro
Selvaggio propone, ai fini dell'adozione della presente determina a contrarre, che la selezione
dell'operatore economico contraente l'appalto nell'ambito del progetto denominato "KALEIDOS
pluralità di visioni" avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi sulla base del progetto esecutivo
validato con verbale del 27/06/2019, avvenga con procedura aperta previa pubblicazione del bando
di gara ex articoli 3, comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che in prefata nota il R.U.P. Ing. Pietro Selvaggio propone che nelle operazioni
concorsuali finalizzate alla selezione dell'operatore economico contraente l'appalto della fornitura
di beni e servizi nell'ambito del progetto denominato "KALEIDOS pluralità di visioni" come
criterio di aggiudicazione si applichi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Considerato che nella più volte richiamata nota prot. n. 4,0,&;-- del
2- 2 / Y il R.U.P.
Ing. Pietro Selvaggio propone altresì che nel bando di gara dovrà prevedersi:
• che venga previsto all'interno del bando di gara il ricorso alle procedure di cui al comma 8
dell'art. 133 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
• la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
• l'avvertenza che qualora vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale)
indicato in cifre e quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere;
• l'avvertenza che in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
Ritenuta, per quanto sinora argomentato, condivisibile la proposta di metodo di selezione del
contraente formulata dal R.U.P. Ing. Pietro Selvaggio con la nota prot. n. 4 06 ; del
- f2 - I e ;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'operatore
economico cui appaltare la fornitura di beni e servizi avente ad oggetto la realizzazione del
l'intervento "KALEIDOS pluralità di visioni" sulla base progetto esecutivo validato con verbale del

27/06/2019, avvengano con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articoli 3,
comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La selezione dell'operatore economico contraente come criterio di aggiudicazione si applichi, ai
sensi del combinato disposto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Nel bando di gara dovrà essere specificatamente previsto il ricorso alla procedure di cui all'articolo
133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel bando di gara dovrà
prevedersi l'esclusione automatica dalla procedura di gara delle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuarsi secondo uno dei
metodi di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del medesimo articolo.
Comunque nel bando di gara dovrà evidenziarsi che la facoltà di esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tali casi si applica l'articolo 97,
comma 6 ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016
Infine il bando di gara dovrà prevedere:
• la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
• l'avvertenza che qualora vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale)
indicato in cifre e quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere;
• che in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
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