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OGGETTO: POIN - ASSE I - LINEA DI INTERVENTO A TITOLARI TÀ REGIONALE
I.1.1. e PAC - LINEA DI AZIONE I. - "Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo
Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala" - Determina
aggiudicazione definitiva.
COD. CUP. G88I13000450005
Codice CIG 56837624C7
Nota: NeIh presente Determina con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e con il termine RegolJUI1eIJto si identifica il D.P.R. n. 20712010 e successive modifiche ed
integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA DI TRAPANI
VISTO il D.D.G. n. 285 del 18 febbraio 2014, con il quale è stato approvato in linea
amministrativa, per un importo complessivo di € 3.672.811,52, l'intervento finalizzato alla
realizzazione del "Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo
Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala", avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo
53, comma 2, letto b), del Codice, l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
validato giusta verbale del 16 gennaio 2014;
VISTO il Decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo Rep. n. 5 del 3 marzo 2014, approvativo dell'elenco degli interventi proposti e

condivisi dal MiBACT e dalle Regioni finanziabili con le risorse del POln e PAC,
comprendente il "Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Regionale
Interdisciplinare Conte Agostino Pepoli di Trapani";
CONSIDERATO che con il progetto definitivo all'uopo predisposto, validato nelle forme di
cui all'articolo 55 del Regolamento, in data 16 gennaio 2014, la provvista economica
complessiva di cui al D.D.G. n. 285 del 18 febbraio 2014 è stata ripartita in € 2.357.818,66 a sua
volta suddivisa in € 1.742.500,14 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, € 83.062,48 quale
corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso d'asta, € 473.838,24 per
gli oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, € 58.417,80 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 881.627,57 quali somme a disposizione
dell'Amministrazione ed € 461.302,52 per imposte;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 2283 dell'l aprile 2014, adottata ai
sensi dell'articolo Il, comma 2, del Codice, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate
alla selezione dell' operatore economico cui appaltare i lavori in argomento sarebbero state
svolte con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e
55 dello stesso Codice;
VISTO il successivo provvedimento prot. n. 2845 del 16 aprile 2014 di approvazione del bando
e del disciplinare di gara;
DATO ATTO che l'estratto di gara per l'appalto dei lavori in argomento, così come previsto
dall'articolo 122, comma 6, letto e) del Codice, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24
aprile 2014;
DATO ATTO che con nota prot. n. 3120 del 24 aprile 2014 il bando ed il disciplinare di gara
sono stati pubblicati all'Albo Pretorio della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
DATO ATTO che il bando ed il disciplinare di gara, entro i termini di cui all'articolo 122,
comma 5, del Codice, sono stati pubblicati sui seguenti siti internet:
• http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/soprintp/
• http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/
• http://www.euroinfosicilia.itl
• http://www.serviziocontrattipubblici.itl
DATO ATTO che l'estratto di gara, entro i termini di cui all'articolo 122, comma 5, del Codice,
è stato pubblicato sui seguenti quotidiani:
•
Quotidiano nazionale LA REPUBBLICA edizione dell'l maggio 2014;
•
Quotidiano regionale GIORNALE DI SICILIA edizione del 29 aprile 2014;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 -"Disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integraziom" - competente alla celebrazione delle operazioni di gara è stata la
Sezione di Trapani dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici (U.R.E.G.A.);
CONSIDERATO che con nota prot. n. 130662 del 30 luglio 2014, acquisita al protocollo
d'entrata di questa Soprintendenza il 31 luglio 2014 a n. 9823, l' U.R.E.G.A. - Sezione di
Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del D.P. Reg. n. 13/2012, ha
trasmesso gli atti di gara;
VISTI i verbali delle operazioni di gara tenutesi presso l'U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani nelle
date 11, 18,25,26 giugno 2014 e 2, 8, 14, 17,24 e 30 luglio 2014 a conclusione delle quali è
stata individuata quale aggiudicataria provvisoria la Società DAMIGA S.R.L., corrente in
ALCAMO (TP), via Roberto Ruffilli, 1, che ha offerto un ribasso de133,89180/0.

Seconda classificata è risultata la costituenda A.T.1. formata dall'Impresa SCREPIS GIUSEPPE
(Capogruppo), corrente in ASSORO (EN),Via G. Matteotti, 42, dall'Impresa LUNETTA
SALVATORE (Mandante), corrente in NICOSIA (EN) , Via S. Giovanni, Il/C, dalla Società
TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. (Mandante) , corrente in CATANIA Via Mario Vaccaro,
19, e dalla Società MEDIA S.R.L., corrente in BELPASSO (CT), Via IV Traversa, che ha offerto
un ribasso del 33,8893%;
DATO ATTO che tali verbali sono stati affissi presso l'Albo Pretorio della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani giusta nota prot. n. 5841 dell'l agosto 2014;
VISTO l'articolo Il del Codice;
VISTO l'articolo 12 del Codice;
VISTO l'articolo 79 del Codice;
RIESAMINATI gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura;
CONSIDERATA pertanto condivisibile l'aggiudicazione provvisoria operata dalI'U.R.E.G.A. Sezione di Trapani in data 30 luglio 2014;
RITENUTO quindi di approvare gli atti di gara per come sopra richiamati e per effetto degli
stessi di dover provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore della
Società DAMIGA S.R.L., corrente in ALCAMO (TP), via Roberto Ruffilli, 1, che ha offerto un
ribasso del 33,89180/0;
PRECISATO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnica e giuridica è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva, così
come disposto dall'articolo Il, comma 8, del Codice, diverrà efficace solo una volta verificata la
sussistenza in capo sia alla Società DAMIGA S.R.L che al progettista da questa indicato per la
progettazione esecutiva di detti requisiti;
DETERMINA
Art 1) Di aggiudicare in via definitiva l'intervento finalizzato alla realizzazione delProgetto

delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio
Anselmi di Marsala" alla Società DAMIGA S.R.L., corrente in ALCAMO (TP), via Roberto
Ruffilli, 1, che ha offerto un ribasso del 33,89180/0 .
Art 2) Sulla base del ribasso offerto del 33,89 180/0l'importo contrattuale complessivo sarà pari ad

€ 1.739.102,63 così suddivisi:
- € 1.151.935,48 per lavori, al netto del ribasso d'asta;
- €
54.911,11 corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al netto del ribasso
d'asta
- € 473.838,24 per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del Codice non soggetti
a ribasso d'asta.
- €
58.417,80 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Art 3) Di dare atto che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria, tecnica e giuridica da parte della Società DAMIGA S.R.L e del progettista da
questa indicato per la progettazione esecutiva è in corso di svolgimento.
Art 4) La presente Determina di aggiudicazione definitiva, così come disposto dall'articolo 11,

comma 8, del Codice, diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo alla Società

DAMIGA S.R.L ed al progettista da questa indicato per la progettazione esecutiva dei
necessari requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica.

Art 5) La presente Determina di aggiudicazione defrnitiva sarà affissa presso l'Albo Pretorio
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
Il verbale di gara contenente l'aggiudicazione provvisoria, la Determina di aggiudicazione
definitiva e la nota di sua pubblicazione all'Albo Pretorio, saranno resi disponibili sul sito
internet: http:/www.regione.sicilia.itlbeniculturali/soprintp/.
Art 6) La presente Determina di aggiudicazione definitiva, nel termini e con le modalità
individuate dell'articolo 79, comma 5, letto a), e comma 5-bis, del Codice, sarà integralmente
trasmessa a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura concorsuale.
Art 7) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 10, e dell'articolo 79, comma 5ter, del Codice il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà il 24 novembre
2014.
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