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Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

SERVIZIO 28
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E

DELLA  VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA

DETERMINA DEL DIRIGENTE N.      68 /2021  

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016nel testo coordinato
con il D.Lgs. 56/2017.
Cap. 900 - Es. Fin. 2021 –  Intervento di somma urgenza regimentazione acque piovane 
Palazzo Trigona in Piazza Armerina.
CIG:Z9133DFD3F

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Visto L'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016,nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017 il quale
al comma 2 prevede che “ prima dell'avvio del procedimento di  affidamento dei  contratti
pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Rilevato -  la  necessità  seria  di  intervenire  con estrema urgenza per  eliminare  eventuali  pericoli  di
ulteriori infiltrazioni e danni all’edificio sede del Museo della Città e del Territorio Palazzo
Trigona e degli Uffici del Parco;.

Visto il Verbale di constatazione redatto dall' Architetto Liborio Calascibetta in data 25/10/2021
Visto la Determina del Dirigente di Servizio prot. N. 4366 DEL 26/10/2021 con la quale si nomina il

Dirigente  Architetto  Liborio  Calascibetta   Responsabile  Unico  del  procedimento  ai  sensi
dell’art.31, comma 1 del DLgs. 50/2016;

Vista La richiesta del RUP che propone l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a)
del D.Lgs. 50/2016 nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017;

Viste le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di
svolgimento dell’affidamento diretto;

Considerato
che

con decreto del Ass. Beni Culturali  n.36/GAB, in data 21/05/2021, esecutivo ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

rilevato che Ai sensi dell’art.  163 comma 1 è stata chiamata con estrema urgenza la Ditta CAVARRA
VINCENZO S.R.L.S.con sede in via Ducezio 3 – Noto – . Partita IVA:  01987770896 onde
provvedere con immediatezza alle prime operazioni per evitare gravi danni al monumento e ai
beni archeologici  custoditi all’interno del museo;

Rilevato che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la
delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente
esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

Visti gli art. 2 e 4 del D.A. n. 80 del 11/09/2008 dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e dell'I.S.
che stabiliscono le procedure per l’esecuzione delle acquisizione in economia;

Considerato
che

• il fine che questa Amministrazione intende perseguire è quello di garantire adeguate
condizioni di stabilità e sicurezza del patrimonio custodito ;
• che tale fine rientra tra quelli elencati all'art. 2 del succitato D.A. n. 80/2008;
• è stato rispettato il divieto di frazionamento di cui all'ultimo comma del sopra citato
art. 2 del D.A. n. 80/2008;
• in  relazione  alla  procedura  di  selezione  del  contraente  sarà  richiesto  all'AVCP di
lavori,  servizi  e  forniture  il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG),  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007;
• in  relazione  all'importo  del  contratto  non  è  dovuto  il  pagamento  del  contributo
all'AVCP;



Ritenuto • di  dovere  avviare  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  di  che  trattasi  onde
conseguire nei tempi e con le modalità ritenuti migliori gli obiettivi che l'Istituto si è posto,
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
• che tali lavori debbano essere affidati con la massima celerità al fine di assicurare la
sicurezza dei luoghi e la pubblica e privata incolumità, stante il perversare delle avverse
condizioni climatiche che potrebbero aumentare il pericolo di nuovi crolli di copertura ;
• che in relazione alla procedura di affidamento diretto nei lavori in economia, non è
richiesta la preventiva pubblicazione di alcun bando di gara, potendo la Stazione Appaltante
espletare indagine di mercato invitando direttamente gli operatori economici;

Precisato che per le esigenze sopra rappresentate si  ritiene necessario fare ricorso all'affidamento
diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 502016 nel testo
coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017.

DETERMINA

• di  procedere  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.
50/2016,nel  testo  coordinato  con  il  D.Lgs.n.56/2017dei  lavori  urgenti  e  indifferibili  nella  gronda  e
pluviali,coperture lato interno cortile ( Uffici ).
. L’Importo dei lavori come da stima ammonta a €. 18.340,45 comprensiva degli oneri per la sicurezza, per un
totale complessivo di €. 20.174,50;
1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n.

267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 la somma di €  20.174,50 sul capitolo 900  del bilancio 2021  , dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e  dal  relativo regolamento,  che il  presente provvedimento,  oltre all’impegno di  cui  sopra,  non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

 Di  procedere  ai  sensi  dell’art.  167  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  all’affidamento  alla  ditta
CAVARRA VINCENZO S.R.L.S.con sede in via Ducezio 3 – Noto – . Partita IVA: 01987770896

 di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'U.O. 2 di
questo  Istituto,  Arch.   Liborio  Calascibetta,  nominato  ai  sensi  dell'art.  31 comma 1  del
Codice dei Contratti;

 di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del
Servizio 27 – Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti Culturali, parchi
Archeologici  della  Villa  del  Casale  e  di  Morgantina.  e  copia  dello  stesso,  agli  atti
dell'intervento “de quo”.

Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 2,  del  D.L.  n.  33 del
14.03.2013,  nell'Albo  dell'Istituto  per  quindici  giorni  consecutivi  e  sul  sito
www.villaromanadelcasale.it in amministrazione trasparente.

Piazza Armerina il 12/11/2021
F.TO : Il Direttore del Parco
Arch. Liborio Calascibetta

 VISTO  DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina

http://www.villaromanadelcasale.it/


Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, comportando lo
stesso riflessi  diretti  e/o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente,  osservato quanto
motivato nelle premesse, rilascia:

X  parere favorevole

□  parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 12/11/2021
    F.to    il Responsabile   del    Servizio      finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  regolarmente registrati  ai sensi dell’art.  191,
comma 1, del citato D.Lgs.

Eserc. Fi-
nanz.

2021

Capitolo 900 Descrizione PERIZIA LAVORI URGENTI DEL PARCO

MISS-PROG 05-01 TITOLO 2 MACROAGGR. 2

Piano dei 
Conti

U.2.02.01.10.005 Anno Esigi-
bilità

2021

COFOG Altre spese CIG Z9133DFD3F CUP

Creditore CAVARRA VINCENZO S.R.L.S.con sede in via Ducezio 3 – Noto – . Partita IVA:
01987770896

Causale
Intervento di somma urgenza regimentazione acque piovane Palazzo Trigona in
Piazza Armerina

Modalità fi-
nan.

il  pagamento  venga  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura
elettronica debitamente controllata e vistata

Imp./Pren. n. XXXX Importo 24.174,50 Frazionabile in 
12

PRENOTAZIONE DATA IMPORTO CAPITOLO FPV ESERCIZIO

26 12/11/21 20174,5 900 2021

Piazza Armerina, 12/11/2021
IL DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 187, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000.

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  per  giorni  15  consecutivi  all’Albo  pretorio  del  Parco, all’indirizzo
www.villaromanadelcasale.it  (in  “amministrazione trasparente”).  Decorsi  i  termini  di  pubblicazione,  la  stessa  resterà
conservata nel sito alla Sezione “Amministrazione trasparente” dal __________ al __________

Piazza Armerina, lì
IL DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta
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