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OGGETTO: Capitolo  776089 – Es.  Fin.  2018 -  Centro Regionale  Progettazione  e  Restauro – 
Completamento del restauro del Baldacchino della Chiesa Madre di Polizzi Generosa.
Determina a contrarre – (Art. 32 comma 2  del D.lgs. 50/2016) - Rep. n. 32 del 03/10/2018 
codice Siope U.2.02.01.11.001 

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE

- questo  Centro  Regionale  Progettazione  e  il  Restauro,  con  nota  prot.  1730  del 
21/05/2018,  ha  trasmesso  al  superiore  Assessorato  la  scheda  tecnico  informativa 
afferente al progetto “Completamento del restauro del Baldacchino della Chiesa madre 
di  Polizzi  Generosa”  per  l’inserimento  nei  programmi  regionali  per  l’Esercizio 
finanziario 2018 sul Cap. 776089 (Spese per la tutela, il restauro e la conservazione delle 
opere d’arte mobili); 

- con  nota  prot.  1115  del  26.11.2010,  l'arch.  Giuditta  Fanelli  è  stata  nominata  RUP, 
nomina confermata con prot. 4304 del 20.11.2017;

 con  nota  prot.  33130  del  26.07.2018  è  stato  trasmesso  dal  Dipartimento  BB.CC.  il 
D.D.G n. 3434 del 9.07.2018 di prenotazione di impegno di €  10.200,00 es. fin. 2018 e 
€ 21.200,00 es. fin. 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali al n. 2 
il 17.07.2018 di € 31.400,00 sul cap. 776089

VISTO
L'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure 

di  affidamento  per  i  contratti  pubblici,  le  stazioni  appalti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”

PRESO ATTO CHE 
Per l’importo e per la natura dei lavori l'incarico può essere dato, ai sensi dell'art. 36 comma 

2 a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e ss. mm. e ii.,  con affidamento diretto ovvero anche con 
procedura negoziata, previa consultazione di più operatori economici del settore del restauro del 
tessile
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Come prescritto all’art. 1 del C.S.A. del progetto in argomento, al fine di preservare l’opera 
da  stress  dovuti  a  repentine  ed  incontrollate  variazioni  microclimatiche  causate  da  spostamenti 
presso altri laboratori con sedi sia isolane che peninsulari, il restauro del manufatto ”avrà luogo 
presso il Laboratorio del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro, in via dell'Arsenale 
n. 52 dove si trova conservato temporaneamente” 

Come indicato dall’art. 3 del sopra citato C.S.A. “ la Ditta appaltatrice dovrà possedere i re
quisiti specialistici, anche attraverso adeguata attestazione S.O.A, ove posseduta, previsti dall'art. 12 
del "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" – Decreto 22 Agosto 2017 n. 154.

L’oggetto dei lavori in argomento rientra nella specifica categoria OS2-A secondo quanto 
normato dal  Decreto n. 248 del 10.11.2016 – Allegato A (Superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico. Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordi
naria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapi
dei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, in
tonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, 
manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, mate
riali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, stru
mentazioni e strumenti scientifici e tecnici). 

Dal combinato disposto dell’art. 3. “Competenza dei lavori”, dell’art. 21 “Requisiti del per
sonale di cantiere”  punti 1) e 2) del sopra citato C.S.A nonché dell’art. 12 del "Regolamento con
cernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legisla
tivo 22 gennaio 2004, n. 42" – Decreto 22 Agosto 2017 n. 154, il lavoro deve essere eseguito da re
stauratori di beni culturali, ai sensi della disciplina vigente, con esperienza diretta nello specifico 
settore di competenza, cioè su manufatti in fibre naturali e artificiali.

In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il  CIG 
ZD720FAA39, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 
della stessa Autorità.
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Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e ss. mm. e ii comma 8 il verbale di 
validazione del 15.06.2018 del progetto in argomento riporta gli esiti della verifica preliminare 
 

DETERMINA

Articolo 1
- Di utilizzare una procedura negoziata invitando cinque Ditte referenziate sul Mercato Elettronico 
(MEPA)  in  possesso  della  categoria  OS2-A,  adeguata  attestazione  S.O.A,  ove  posseduta  e 
comprovata esperienza sul restauro di manufatti in fibre naturali e artificiali (tessile)
- Di aggiudicare l'incarico al prezzo più basso. 
- L'importo messo a base di gara è di € 25.093,57 di cui € 501,87 per gli oneri della sicurezza, per 
cui  al netto degli stessi l’importo soggetto a ribasso è di € 24.591,70  

Articolo 2
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione al responsabile del procedimento 

di pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 
12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 
n. 9.

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37 comma 29 del D.L. N° 33 del  
14.03.2013, nel sito istituzionale del Centro Regionale Progettazione e Restauro, sezione Amministrazione trasparente.

                  Il RUP
Il Dirigente del Servizio C.R.P.R.
       Arch. Stefano Biondo   
    

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma 
autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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