PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10/05/2019
OGGETTO:

LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE NELLE AREE
DEMANIALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO
&C. CUP G37B18000280002 – CIG 77543178D0

IL DIRIGENTE U.O. 1
PREMESSO



che con propria Determinazione n. 330 del 31.12.2018, il Direttore del Parco ha nominato
l’Arch. Giuseppe Scuderi, Dirigente della 1° U.O., Responsabile Unico del Procedimento;
che il progetto esecutivo di cui in oggetto a firma del direttore del Parco, arch. Enrico
Caruso, risulta il quadro economico seguente:

LAVORI A BASE D’APPALTO
A.1) Per esecuzione lavori

€ 70.775,21

A.2) Per attuazione piani di sicurezza

€

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€ 72.898,47

2.123,26

€ 72.898,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Per I.V.A. (22%)

€ 16.037,66

B.2) Per imprevisti.

€

3.075,90

€

30,00

€

1.457,97

€

1.500,00

B.3) Contributo ANAC
B.4) incentivo funzioni tecniche articolo 113 del D.Lgs. 50/2016
B.5) Rimborsi previa fattura -oneri di conferimento a discarica
compreso IVA 22%
TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
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€ 22.101,53

€ 22.101,53
€ 95.000,00
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Che con Determina n.333 a contrarre del 31.12.2018 il Dirigente dell’U.O. n.1, nella qualità
di RUP, oltre che approvare, ha individuato ai fini dell’aggiudicazione dei lavori la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
s.m.i.. con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che con la sopra menzionata determina è stato disposto che la congruità delle offerte
venisse valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sorteggio da effettuare in sede di gara di uno dei
cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;

PRESO ATTO che come da verbale n. 2 del 25/03/2019 il Presidente di gara, Arch. Enrico Caruso
– Direttore del Parco, ha proposto l’aggiudicazione all’impresa SELEMA di Pizzitola Sergio & C.
s.a.s. con sede S.S. 119 km. 1,600 sn, ALCAMO (TP) P. IVA 02582990814 il cui ribasso
d’asta offerto è pari al 35,84%, su l’importo a base d’asta di € 72.898,47;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG:
77543178D0;
DATO ATTO che il RUP, relativamente al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d’ufficio DURC
on line protocollo INAIL_15308522 del 26/02/2019, con scadenza validità il 26/06/2019;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
DI AGGIUDICARE definitivamente i “LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
NELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA”
alla ditta SELEMA di Pizzitola Sergio & C. s.a.s. S.S. 119 km. 1,600 sn ALCAMO (TP) P. IVA
02582990814, per l’importo di € 45.409,37 oltre Iva di legge, di cui € 43.286,11 per lavori, ed €
2.123,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, la quale ha offerto un ribasso del 35,84%
sull’importo a base d’asta di € 72.898,47, per un complessivo di € 55.399,43 di cui € 9.990,06 per
Iva al 22%;
DARE ATTO che con determina a contrarre n. 333 del 31/12/2018 sono state impegnate le relative
somme nel E.F. 2018-2020, per € 9.665,31 nell’esercizio finanziario 2018, Missione 1, Programma
6, Titolo 1, macr. 110, Cap. 106101 e per € 85.334,69 nell’esercizio finanziario 2019, Missione 1,
Programma 6, Titolo 1, macr. 110, Cap. 106101.
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle suddette somme con
separate determine del Direttore, come indicato nel Capitolato Speciale di appalto, e dietro
presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, previa verifica in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
ll Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’U.O. 1
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 106101 Impegno n. 229/P del 31/12/2018 di € 9.665,31 anno 2018
€ 85.334,69 anno 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 90 del 10/05/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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