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DIREZIONE
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OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 - Asse III - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.1 –
sub-architettonico – Progetto: Itinerari dei beni culturali. La Casina Cinese nel Real parco
borbonico della Favorita di Palermo - D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012 - Determina a contrarre ed
approvazione del bando e del disciplinare di gara - COD. progetto SI_1_8723 – Codice CUP
G79E12000740005 – Codice CIG Z330648371
Nota: nella presente determina con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni come recepito
dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e con il termine Regolamento si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e
successive modifiche ed integrazioni come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni

PREMESSO CHE il bando di gara con i suoi allegati, pubblicati nei siti web istituzionali e con
estratto nella G.U.R.S. del 20.12.2013, parte II n. 51, è stato ritirato in autotutela il 04.02.2014 con
avviso pubblico nei siti web istituzionali dell’Amministrazione aggiudicante in quanto l’Ente
appaltante ha ritenuto necessario provvedere alla rettifica del bando di gara e degli allegati in
relazione all’obbligo del versamento all’A.V.C.P., con attestazione dello stesso pena l’esclusione,
perché non dovuto e inoltre in ordine a motivazioni di pubblico interesse considerato che per mero
errore materiale è stata riportata una minore quantità di copie per la fornitura oggetto del bando,
ritenendo inoltre necessario provvedere a chiarire i punti oggetto di quesiti,
CONSIDERATO che con il nuovo bando modificato offre i requisiti di massima chiarezza anche
per quanto riguarda i quesiti di cui sopra e che è stato soppresso il comma riguardante il versamento
all’A.V.C.P. in quanto non dovuto
IL DIRETTORE DEL CENTRO NELLA QUALITÀ DI FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012, registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC. ed I.S. il
20.07.2012 al n. 49 e alla Corte dei Conti il 08.08.2012 al Reg. n. 1, Foglio n. 126, con il quale è
stato approvato in linea amministrativa il progetto "Itinerari dei beni culturali. La Casina Cinese nel
Real parco borbonico della Favorita di Palermo" avente ad oggetto, l'acquisizione di beni ad esso
finalizzati;
CONSIDERATO che con la realizzazione del progetto si mira alla valorizzazione di un bene
monumentale attraverso la stampa di un volume con lo scopo di creare una migliore divulgazione di
una delle più interessanti opere della produzione di Giuseppe Venanzio Marvuglia, architetto
siciliano protagonista indiscusso del movimento neoclassico italiano e fra i più aggiornati, oltre che
illustrare uno dei monumenti di maggiore interesse in ambito europeo relativamente alla

manipolazione europea dei repertori orientali allo scopo di soddisfare la necessità di conoscenza e
di pubblicizzazione ai fini turistico-culturali dei beni monumentali della Sicilia.
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un’ampia guida illustrata e documentaria sulla Casina
Cinese nel Real Parco della Favorita a Palermo che si inserisce in continuità ad un progetto
precedente dedicato all’opera di Giacomo Serpotta, il tutto con il coordinamento e sotto la
Direzione tecnica dei Lavori che saranno effettuate dai redattori del progetto, interni
all’Amministrazione.
CONSIDERATO che con il prefato D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012 per la realizzazione del progetto
"Itinerari dei beni culturali. La Casina Cinese nel Real parco borbonico della Favorita di Palermo"
è stata prenotata, a valere sul Capitolo 776072 Es. Fin. 2013, una provvista economica complessiva
di € 154.353,13 suddivisa in € 90.000,00 quale base d'asta ed € 64.353.13 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione;
VISTO l'articolo 4 del cennato D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012 che individua il Dirigente
responsabile del CRICD quale Funzionario Delegato demandando a questi il compito di porre in
essere gli atti consequenziali;
CONSIDERATO che con successivo D.D.S. n. 440 del 08/03/2013 è stata disposta la riproduzione
delle economie sul Capitolo 776072 per l’importo complessivo di € 41.726.505,62 per la
realizzazione degli interventi finanziati con il PO FESR 2007/2013;
VISTA la nota prot. n. 29240 del 14 giugno 2013, vistata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. ed
I.S. il 5 agosto 2013 al n. 56 per effetto della quale per l'intervento in argomento è stata disposta la
prenotazione d’impegno, a valere sul Capitolo 776072 del Bilancio della regione Siciliana per
l'Esercizio Finanziario 2013, della somma complessiva di € 154.353,13;
VALUTATO che la nota prot. n. 29240 del 14 giugno 2013 ha valenza di natura contabile, a nulla
rilevando sia ai fini dell'individuazione del Dirigente responsabile del Servizio Centro Regionale
per l'inventario e la catalogazione quale Funzionario Delegato che dell'approvazione in via
amministrativa del progetto per come formulate con il D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012;
VISTO l'articolo 11, comma 2, del Codice, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la nota prot. n. 496 del 18.04.2014 con la quale il R.U.P. del progetto Arch. Eliana Mauro
propone, ai fini dell'adozione della presente Determina a contrarre, che la selezione dell'operatore
economico avvenga con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3,
comma 37, 54 e 55 del Codice, con il metodo d'aggiudicazione del prezzo più basso ex articolo 82
del Codice;
CONSIDERATO che in prefata nota il R.U.P. Arch. Eliana Mauro propone altresì quanto segue:
• che preventivamente all'aggiudicazione provvisoria dovrà valutarsi, con le procedure di legge, la
congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
• Che la media dovrà calcolarsi fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore
qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
• Che ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice non si procederà alla valutazione della
congruità quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e che in tal caso dovrà
comunque prevedersi la possibilità di verifica di cui all'articolo 86, comma 3 del Codice.
• Che dovrà prevedersi la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
• Che in caso di offerte uguali dovrà prevedersi che si proceda immediatamente al sorteggio;

