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CRú 'C/

Servizio 8 - Centro Regionale per
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Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica, audiovisiva

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 GOMMA 2, lettera A
DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.e.i.
Rep. n.

g del 23. A-9 1- /20 l'I

Oggetto: Determina a contrarre, scelta modalità di affidamento servizio di Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione per i lavori di restauro con revisione e completamento degli impianti di villino
Favaloro a Palermo e musealizzazione del materiale d'archivio esistente per la realizzazione del Museo
della Fotografia. CUP: G72C16000120006, CIG: ZE2271DZAE.

Il Direttore del Centro Regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione
e la Documentazione
VISTO lo statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
VISTE le LL.RR. n. 80/1977 e n. 116/1980 che normano e disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento del CRICD;
VISTO il decreto dell'AdG del 18/02/2016, rep. 11/16 registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016 n.
1443 con il quale si individuano come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito
della circolare del Segretario Generale n. 28/2015, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 2015 e
della nota dell'AdG prot. 1205 del 28/01/2016 coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del
PON Cultura e Sviluppo;
CONSIDERATO che il suddetto Decreto AdG rep. 11/16 imputa le risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi, pari complessivamente a € 239.820.364,17 a carico dell'Asse I del PON
Cultura e Sviluppo — FESR 2014 — 2020 presso la R.G.S. - IGRUE e risorse gestite sulla contabilità
speciale n. 5844 denominata MIBCT-FONDIUE-FDR-L183/87, ai sensi delle vigenti norme in materia
di Fondi Strutturali dell'Unione Europea;
CONSIDERATO che il suddetto Decreto AdG Rep 11/16 ammette a finanziamento n. 17 progetti
candidati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di € 44.431.531,18;
VISTA la nota prot. n. 2467 del 20/05/2016 con il quale è stato nominato R.U.P. l'ing. Pietro Selvaggio;
VISTO il DDG 2617 del 06/062016, registrato alla Corte dei Conti il 11/07/2016 reg. 1 fgl. 79, con il
quale è stato approvato l'elenco di n. 17 interventi della Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali e
Identità Siciliana finanziati sul PON Cultura e Sviluppo per un importo complessivo di € 44.431531,18;

CONSIDERATO che nel suddetto elenco è inserito l'intervento denominato "Intervento di restauro
con revisione e completamento impianti di Villino Favaloro di Palermo", codice provvisorio CUP
D78113000100000 per un importo di € 1.710.929,00;
VISTO il D.D.G. 6409 del 21.012.2016 registrato alla Corte dei Conti il 06/02/2017 reg. 1 fgl. 10 con il
quale all'art. 1 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di restauro con
revisione e completamento degli impianti di villino Favaloro a Palermo e musealizzazione del materiale
d'archivio esistente per la realizzazione del Museo della Fotografia per l'importo complessivo di €
1.710.929,00, ed all'art. 2 e stata disposta la prenotazione d'impegno delle somme necessarie alla
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che il codice CUP definitivo è G72C16000120006;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.rnin.ii., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
VISTA la determina n. 3 del 24/07/2018, con la quale il Direttore del C.R.I.C.D. ha aggiudicato in via
definitiva all'A.T.I. Cooperativa archeologia — CELI energia srl con sede legale in Firenze;
VISTA la nota con la quale l'ing. Roberto Sannasardo, dipendente dell'Amministrazione Regionale, ha
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
VISTO l'atto d'interpello prot. 2663 del 06/09/2018, pubblicato nelle forme di legge, con il quale è
stato ricercato tra i dipendenti della Regione Siciliana una figura avente i requisiti cui poter affidare
l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
CONSIDERATO che l'atto di interpello è andato deserto;
CONSIDERATO che è necessario prima della stipula del contratto d'appalto procedere alla nomina
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che aggiorni e renda esecutivo il piano di
sicurezza e coordinamento;
CONSIDERATO che il R.U.P. ha determinato la somma di € 30.096,29 oltre al 4% di CNPAIA e al
22% di IVA e quindi per l'importo complessivo lordo di € 38.186,17 necessaria per il pagamento del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione mediante la simulazione della parcella ai sensi del
D.M. 140 del 20 luglio 2012 e da indagini di mercato;
CONSIDERATO che il servizio richiesto è presente sul Me.Pa.;
CONSIDERATO che sulla piattaforma del M.E.P.A. è presente lo Studio di Architettura AM3
Architetti Associati, che vanta un curriculum adeguato all'incarico da affidare;
CONSIDERATO che lo Studio di Architettura AM3 Architetti Associati risulta iscritto al n. 6170
dell'Albo Unico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011;
VISTO il D.D.G. 6161 del 10/12/2018 annotato alla Ragioneria Centrale ai numeri 22 e 23 il
28/12/2018, con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto dove è stata
prevista alla voce B.9 delle somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo di € 38.186,17 per il
pagamento del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'avvio della scelta del contraente e al conferimento
dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
può avvenire con le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi
di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
approvate con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del
01/03/2018;
VISTA la proposta di determinazione formulata dal R.U.P. prot. n.471 del 12 febbraio 2019
VISTI i DURC rilasciati dall'Inarcassa e pervenuti in data 19 febbraio 2019 che attestano la regolarità
contributiva degli Architetti Associati presso il summenzionato Studio AM3;
Visto il Disciplinare di incarico predisposto dal RUP;
Ritenuto
•
di affidare il suddetto servizio assumendo quale criterio, ricorrendone i presupposti, quello
dell'affidamento diretto, tramite invio di RDO ad un unico operatore economico (trattativa diretta) sul
MEPA, all'impresa
•
dato atto che l'affidamento di cui all'oggetto è subordinato, a pena nullità del contratto, all'assunzione
degli obblighi di tracciabilità disposti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sue modifiche e integrazioni, che qui
si intende integralmente riportato e al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione
Siciliana;
•
richiamati gli artt. 30; 95, comma 4, lettera c); 108 del Decr. Legs. 50/2016 e s.m.e.i;.
•
preso atto che il contratto conseguente alla presente determina non è soggetto al termine dilatorio
dell'art. 32 , comma 10 del Decr. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i poiché trattasi di affidamento diretto effettuato ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del medesimo Codice dei Contratti;
DETERMINA
•

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

Di indire, una procedura mediante affidamento diretto, tramite RDO con un unico O.E. sul MEPA, ai sensi
del citato art. 36, comma 2, lettera a, del Decr. Lgs. 50/2016.

•

Di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata a seguito di aggiudicazione definitiva
tramite contratto digitale stipulato su MEPA.

•

Di specificare che l'imposta di Bollo è a carico della Ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, e verrà assolta
mediante apposizione di contrassegno telematico, nella misura prevista dalla normativa di riferimento, sulla
copia cartacea del contratto informatico che verrà conservato agli atti dell'Amministrazione.

•

Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è
prot. n. 2467 del 20/05/2016.

l'ing. Pietro Selvaggio, giusta nota

• Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle "Determine a contrarre" del
Dipartimento BBCCAA e copia dello stesso, agli atti del procedimento "de quo".
Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016„ verrà pubblicato, giusta art. 37, comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013, sul sito informatico
www.cricd.it sezione Amministrazione Trasparente Comunicazioni e Avvisi.
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