Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva
Repertorio n° 3 del 24 luglio 2018

Determina di aggiudicazione definitiva
Oggetto: PON "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020. ASSE 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: 71473335C6

La sottoscritta Direttore del Centro Regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione e la
Documentazione
Visto il D.D.G. n 3176 del 01.08.2016 di preposizione della sottoscritta Dott.ssa Caterina Greco
a Direttore del Centro Regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione e la
Documentazione;
Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 8/2016 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016;
Vista la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs.
50/2016;
Vista la nota prot. n. 2467 del 20/05/2016 con la quale l'Ing. Pietro Selvaggio è stato nominato
R.U.P. per la realizzazione del progetto 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;
Visto il verbale di conferenza dei servizi del 07/12/2016 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo;
Visto il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto, ai sensi dell'art. 26
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in data 15/12/2016 dal Direttore del Centro Regionale di
Progettazione e Restauro, Arch. Stefano Biondo, individuato con nota prot. n. 58148 del
07/12/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I. S.,
come Ufficio Tecnico interno all'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016,
per il progetto di che trattasi;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del
D.Lgs., 50/2016 in data 16/12/2016, dal R.U.P. Ing. Pietro Selvaggio;
Visto il D.D.G. 6409 del 21/12/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/02/2017 al reg. 1
fgl.10, con il quale è stato approvato il progetto 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 di cui € 1.279.109,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta oltre

a € 90.683,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 341.136,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la determina a contrarre n. 15 del 15/07/2017 adottata ai sensi dall'art. 32 co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con la quale si è stabilito di fare ricorso alla procedura aperta con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
Considerato che la Stazione appaltante ha indetto la gara d'appalto mediante pubblicazione sulla
G.U.R.S. del 04/08/2017 e su quattro quotidiani, due a tiratura regionale (Giornale di sicilia
e Quotidiano di Sicilia) e due a tiratura nazionale (Repubblica e La Stampa), oltre che sul
siti web della Stazione Appaltante, di Euroinfosicilia, del Dipartimento Beni Culturali e I. S.,
dell'ANAC, del MIT (Servizi Contratti Pubblici);
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 1 lett. b) della L. R. 12/2011
e dell'art. 9 comma 20 della L. R. 12/2011 così come introdotto dall'art. 1 della L.R. n.
1/2017, 1'UREGA Pa è l'ufficio competente per l'espletamento della gara con l'applicazione
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il giorno 27 settembre 2017 si
riunita la commissione di gara costituita ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L. R.
12/2011così come introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 1/2017 e costituita da:
Ing. Gaetano Buffa — Presidente
Ing. Girolamo Navarra — Vicepresidente
Dott.ssa Selima Giuliano — Componente nominato dalla Stazione Appaltante con nota prot.
n.3464 del 22/09/2017;
Considerato che con Determina Presidenziale della Sezione Provinciale di Enna prot. n. 250501
del 19/12/2017 è stata costituita la Commissione Giudicatrice così composta:
Presidente Titolare: Ing. Maurizio Costa della Protezione civile di Agrigento;
Componente esperto titolare B1.2: Ing. Antonio Li Puma;
Componente della S.A. titolare: Arch. Patrizia Amico nominata con nota prot. n. 3464 del
22/09/2017;
Visti i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara dai quali si evince che sono state
presentate entro i termini 25 (venticinque) offerte dalle Ditte di seguito riportate:
• ATI Ing. Cutrona Liborio Salvatore s.r.l. - M. Serena Bavastrelli Cipolla
(Montemaggiore Belsito)
• ATI Panciera Costruzioni srl — Sciuto Costruzioni srl (Catania)
• ATI Pan Costruzioni Pellegrino srl — Il Compasso di Papi Michele snc (Reggio
Calabria)
• ATI Consorzio Stabile Appaltitalia — Restura di Licciardello Mario (Caltagirone)
• ATI Ecoedist srl — Scalisi Calogero — Ambra Conservazione e Restauro srl (Brolo)
• ATI Edil Restauri srl — Bellanca srl — Urania Costruzioni srl (Paternò)
• ATI RE.CO.GE. Srl — Tecni.Co.R. di Puglisi Mario snc (Paternò)
• Impresalv srl (Favara)
• ATI D.I.S.M.A. srl — WI-FI sas di Davide Di Vita — Tecnireco srl (Roma)
• ATI S.I.C.E. srl — Athena srl (Aragona)
• ATI L.S.V. Costruzioni srl —AR Arte e Restauro srl — Medi Appalti srl (Maletto)
• ATI Scancarello Gaetano — Iacopini Fabrizio (Palermo)
• Conpat scarl (Roma)
• ATI Marino Rosario srl — Giambalvo Giuseppe — Scalisi Maria (Mazara del Vallo)
• ATI Consorzio Stabile Progettisti Costruttori — Cassaniti AnnaMaria (Maletto)

•
•
•

ATI Kostruttiva S.C.P.A — Cooperativa per il Restauro S.C.P.A. (Marghera)
DAMIGA srl (Alcamo)
ATI ITRIA soc coop — DI NICA Costruzioni srl — Clamar di Bongiorno Calogero
(Favara)
• ATI I.CO.SER. Srl — Dolmen srl (Gangi)
• ATI Oceania Restauri srl — Aurea Sectio srl (Partinico)
• ATI Euroinfrastrutture srl — Studio C.R.C. - Salvo Mangano (S. Venerina)
• ATI Edil Sacif srl unip — EFFEBI srl — CO.G.I.T. srl — C.S.R. sas (Lercara Friddi)
• ATI Coop Archeologia soc. cooperativa — CELI Energia srl (Firenze)
• ATI A.R. Impianti srl — Edil Mare di Renato Caruso sas (Palermo)
• ATI DG Service srl — Laboratorio Restauro di Pallotto Paolo (Cosenza)
e che tutte le Ditte sono state ammesse alla fase successiva, utilizzando per alcune di esse
l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice che ha esaminato il contenuto
delle offerte tecniche e economiche, stilando apposita classifica delle ditte partecipanti;
Visto il verbale della Commissione di Gara del 27 marzo 2018 che adotta la proposta di
aggiudicazione nei confronti dell'Impresa n. 23 ATI Cooperativa Archeologia — CELI
Energia srl con sede legale in Firenze che risulta prima classificata con il punteggio totale di
91,89 così come individuato dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del 21/03/2018 e
che rileva che l'Impresa n. 19 ATI I.CO.SER. Srl — Dolmen srl è la seconda classificata con
il punteggio totale di 91,47;
Rilevato che nei verbali di gara della Commissione Giudicatrice non risultano riportate i
prospetti riepilogativi dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti così come previsto dalle
Linee Guida n. 2 dell'ANAC;
Vista la nota prot. n. 1040 del 06/04/2018 con la quale questa S.A. ha richiesto espressamente
all'UREGA Sezione di Palermo la regolarizzazione degli atti di gara anche mediante
riconvocazione della Commissione Giudicatrice al fine di rendere pubblici i tabulati di
calcolo con i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti per ogni criterio e sottocriterio prima e
dopo la riparametrazione così come previsto nel disciplinare di gara;
Visto il verbale di gara del 17 aprile 2018 con il quale la Commissione Giudicatrice, ad
integrazione dei precedenti verbali pubblica le schede di valutazione che fanno parte
integrante del precedente verbale del 21 marzo 2018;
Considerato che alla data del 21 maggio 2018, essendo decorsi i termini di cui al comma 1
dell'art. 33, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione di Gara si intende approvata, per l'affidamento 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 alla A.T.I. Cooperativa Archeologia — CELI energia srl con sede legale in
Firenze prima classificata con il punteggio totale di 91,89 e con un ribasso d'asta del
15,07% e quindi per l'importo complessivo netto di € 1.177.926,60 (euro
unmilionecentosettantasettemilanovecentoventisei/60) di cui € 1.087.242,90 (euro
unmilioneottantasettemiladuecentoquarantadue/90) per lavori al netto del ribasso d'asta ed €
90.683,70 (euro novantamilaseicentoottantatre/70) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta con la relativa offerta tecnica;

DETERMINA
•
•

•
•
•

•

•
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che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare 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 alla A.T.I. Cooperativa Archeologia — CELI
energia srl con sede legale in Firenze prima classificata con il punteggio totale di 91,89 e
con un ribasso d'asta del 15,07% e quindi per l'importo complessivo netto di €
1.177.926,60 (euro unmilionecentosettantasettemilanovecentoventisei/60) di cui €
1.087.242,90 (euro unmilioneottantasettemiladuecentoquarantadue/90) per lavori al netto
del ribasso d'asta ed € 90.683,70 (euro novantamilaseicentoottantatre/70) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con la relativa offerta tecnica;
la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti della impresa aggiudicataria;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.
di provvedere, divenuta efficace l'aggiudicazione, alla comunicazione d'Ufficio ai sensi
dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della aggiudicazione, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue e a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta ammessa alla
gara;
di provvedere alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data dell'ultima comunicazione
effettuata e comunque non prima di 35 giorni dalla data di pubblicazione della presente
aggiudicazione ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di trasmettere il presente atto al responsabile della U.O. 1 di questa Stazione Appaltante per
gli adempimenti previsti dall'art. 32 commi 8 e seguenti del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii..
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