
D.D.S. n. 38 del 23/11/2018
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate

OGGETTO: Capitolo 776089 – Es. Fin. 2018 - Completamento del restauro del Baldacchino della 
Chiesa Madre di Polizzi Generosa -  codice Siope U.2.02.01.11.001

CIG: ZD720FAA39

CUP: G74B17000110002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto  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;

Vista la legge regionale 10/2000 e suss. mod. ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e suss. mod. ed integrazioni;

Visto il Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori  
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 

Vista  la Determina a contrarre n. 32 del 3.10.2018, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., codice Siope U.2.02.01.11.001, con la quale si disponeva 
una procedura negoziata sul mercato elettronico (MEPA); detta procedura n. RDO 2076628, 
avviata  il  4.10.2018,  non  ha  avuto  esito,  essendo  andata  deserta  (come  documentato  
dall'attestato  del  11.10.2018 afferente  alla  mancata  partecipazioned i  tutti  i  concorrenti  
invitati); 

Vista la successiva Dertermina a contrarre n. 34 del 16.10.2018, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile  2016 n.  50 e  ss.  mm.  e  ii.,  codice Siope U.2.02.01.11.001 che  ha  
disposto una procedura negoziata, invitando 6 ditte individuali specializzate nel restauro  
tessile e accreditate presso la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo e presso il CRPR; 

Visto che per l’importo e per la natura dei lavori del "Completamento del restauro del Baldacchino 
della Chiesa Madre di Polizzi  Generosa" 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;

Visti gli inviti alla Ditte individuali specializzate nel restaurto tessile ed accreditate presso la  
Soprintendenza BB. CC. AA. di  Palermo e presso questo Istituto,  prot.  nn 3631, 3632,  
3633, 3634,3635 e 3636 del 17.10.2018;

Visto il verbale di ricognizione del 6 novembre 2018, a firma del Presidente della Commissione, 
giusta nomina prot. n. 3729 del 22.10.2018, afferente alla gara della procedura negoziata ai 
sensi  dell'art.  36  comma 2  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.  mm.  e  ii.  per  il  
Completamento del restauro del Baldacchino della Chiesa Madre di Polizzi Generosa, con il 
quale si propone l'aggiudicazione in favore della Ditta individuale Tiraz Conservazione e 
Restauro di Stragapede Maria, con sede in via G. Paisiello n. 172 Ruvo di Puglia BA per € 
22.000,00 oltre IVA 22%;  



Visto che  sono  stati  verificati  i  requisiti  specialistici,  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;

DECRETA 
Art. 1)Ai  sensi  dell'art.  33  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.  mm.  e  ii.  è  approvata  la  

proposta di aggiudicazione, come da sopra citato verbale del 6 novembre 2018, formulata  
dalla Commissione,giusta nomina prot. n. 3729 del 22.10.2018, afferente alla gara della  
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. 
mm. e ii. per il Completamento del restauro del Baldacchino della Chiesa Madre di Polizzi 
Generosa, come di seguito indicato: 

Ditta individuale Tiraz Conservazione e Restauro di Stragapede Maria, con sede in via 
G. Paisiello n. 172 Ruvo di Puglia BA per € 22.000,00 oltre IVA 22%;  

Art. 2)Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.l'aggiudicazione 
diventerà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  dichiarati  
dall'aggiudicatario in sede di gara; 

Art. 3) Il  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 68 della L.R.21/2014.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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. 


