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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 DIRETTORE N. 02/2022

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016nel testo coordinato con il D.Lgs. 56/2017.
Cap.725    Es. Fin. 2021: Perizia n. 1 del 11/03/2021 - Miglioramento della fruizione dei siti di 
competenza, incrementandone l'accessibilità alle persone con disabilità visiva e uditiva.

 CIG. : 89892335BD

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Premesso che Con determina a contrarre n.72/2021  del 23/11/2021   è stata avviata la procedura negoziata
ai sensi dell’ dall’art. 36 comma 2 lett.a)  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.e successive modifiche
con il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32, convertito in legge il 1/06/2019 n. 55 ( Legge Sbocca
Cantieri), tramite RdO sul MePA;

Vista La determina n. 94 del 22/12/2021  ,di assunzione impegno di spesa  a valere sul Capitolo 725
Es.  Fin.  2021 del  bilancio  del  Parco  Archeologico  Morgantina  e  della  Villa  Romana  del
Casale,  che  impegna  la  spesa  per  il   Miglioramento  della  fruizione  dei  siti  di  competenza,
incrementandone l'accessibilità alle persone con disabilità visiva e uditiva..

Visto la Determina del Dirigente di Servizio prot. n.4966 del.23/11/2021, 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;

Rilevato che  È stata avviata  sul MePA tramite TPO con un  Operatore Economico  n. 1926516;
 E' stato invitato  a presentare offerta tramite MePA 

- ETT S.p.A.  P. IVA: 03873640100
 Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 30/11/2021;
 giorno 29/11/2021 è stato dato atto della presentazione, entro il termine delle offerte,

è pervenuta:
ETT S.p.A. Via Sestri 37 – Genova .  P. IVA: 03873640100

Accertato che Che il RUP ha proceduto all’aggiudicazione della gara alla ditta “ETT S.p.A., che ha offerto
un valore economico di €. 72.833,08 sull’importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta a
€.77.482,00 E pertanto l’importo netto risulta essere di €.72.833,08  quindi per un importo
contrattuale di €. 72.833,08 oltre IVA di legge;   

Richiamato 1.  l'art.  33 "controlli  sugli  atti  delle procedure di  affidamento",  comma 1 del  citato
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 che dispone: "la proposta di aggiudicazione è soggetta
ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo  l'ordinamento  della  stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento
della  proposta  di  aggiudicazione da parte  dell'organo competente.  In mancanza,  il
termine è pari a trenta giorni";

2. l'art. 32 "fasi della procedura di affidamento" del citato D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016
che dispone al comma 5:  "la stazione appaltante,  previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'art.33, comma 1, provvede all'aggiudicazione", nonchè il
successivo comma 7 il quale prevede che: "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti";



Precisato che che per quanto attiene la Ditta ETT S.pA. . con sede in via Sestri 37 Genova. Partita IVA: 
03873640100, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico 
professionale ed economico e finanziario acquisita attraverso autodichiarazione e tramite gli 
Enti preposti è la seguente:
Ø Certificato del Casellario Giudiziale, forniti dal Ministero della Giustizia, numero 
15962/2021/R  del 7/12/2021Verreschi Giovanni,   n. 15963/2021/R del 7/12/2021 di 
Cipolletta Massimiliano,n. 15964/2021/R del 07/12/2021 di Silipo Massimo, n. 15965/2021/R
del 07/12/2021 di Colonna Francesca, n. 15966/2021/R del 07/12/2021 di Maestrini Fabio, n. 
15967/2021/R del 07/12/2021 di Boidi Giovanni, n. 15968/2021/R del 07/12/2021 di 
Squaldino Claudia, n. 15969/2021/R del 07/12/2021 di Grimaldi Rachele, n. 15970/2021/R di 
Marchisio Marco, n. 15971/2021/R del 07/12/2021 di Genta Giorgio, n. 15972/2021/R del 
07/12/2021 di Capecchi Giovanni, n. 15973/2021/R del 07/12/2021 di Rocchetti Vittorio, n. 
15974 del 07/12/2021 di Giletta Roberta;
Ø Certificato dei Carichi Pendenti del 10/01/2021, fornito dal Ministero della Giustizia - 
Procura della Repubblica Genova, da dove risulta NULLA; 
- Certificato - del Casellario anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti forniti dal 
Ministero della Giustizia, prot. n. 282/2021/R del 7/12/2021;
Ø Certificato integrale Infocamere – documento P V 5369943 del 19/01/2021 - attestante 
l’iscrizione della ditta ETT S.p.A.  contenente in calce l'annotazione dell'inesistenza di 
procedure concorsuali in corso o pregresse;
Ø Comunicazione con prot.0068696 del 06/12/2021 del Settore Politiche del Lavoro e Centri 
per l’impiego– di Genova Verifica obblighi occupazionali;
Ø Comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, fornita dall’Agenzia delle Entrate di Genova – Ufficio Territoriale di Chiavari,  del 
9/12/2021 introitata al prot. dell’Ente il 9/12/2021 al n. 5299;
Ø Durc On Line (DOL) numero protocollo INAIL_ 29545460, rilasciato il 10/10/2021 con 
scadenza validità 07/02//2021 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di  
I.N.P.S., I.N.A.I.L. ;

- Non risulta nessuna annotazione al Casellario ANAC rilasciato in data 4/12/2021.
Dato Atto Che  l'aggiudicazione  è  divenuta  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.

50/2016,  in  esito  ai  controlli  effettuati  in  relazione  al  possesso,  da  parte
dell'aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara dei lavori in favore della
Ditta ETT S.P.A... con sede in via Sestri n. 37 – GENOVA  Partita IVA: 03873640100 che ha
offerto un valore economico di €. 72.833,08 sull’importo a base di gara soggetto a ribasso
d’asta a €.  77.482,00 E pertanto l’importo  contrattuale di €. 72.833,08 oltre IVA di legge.

Considerato
che 

L’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente la stipula del contratto anche 
prima del termine di trentacinque giorni previsto dal comma 9 quando è stata presentata una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte;
L’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente la stipula del contratto anche 
prima del termine di trentacinque giorni previsto dal comma 9 nel caso di acquisti effettuati 
attraverso il mercato elettronico, nonché nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 
36,comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA 
• di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente

provvedimento;
 di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti, come riportato in

premessa, in capo al seguente aggiudicatario dell’affidamento in oggetto:
Ditta ETT S.p.A. . con sede in via Sestri 37 – Genova  Partita IVA: 03873640100 ;

 di dichiarare, pertanto, definitiva ed efficace l’aggiudicazione;
 di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine del Servizio 28

– Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e copia dello stesso,
agli atti dell'intervento “de quo”. 



 Di disporre che la presente determinazione venga rimessa al RUP per i dovuti successivi
adempimenti.

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 – Albo Pretorio.

Piazza Armerina il 20/01/2021

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

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, 20/01/2022

    F.to il Responsabile del Servizio finanziario 

Eserc. Finanz. 2021

Capitolo 725 Descrizione MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER-
CORSI DI VISITA

MISS-PROG 01-06 TITOLO 2 MACROAGGR. 2

Piano dei 
Conti

U.2.02.01.09.013 Anno Esigi-
bilità

2021

COFOG Servizi generali  CIG 89892335BD CUP

Creditore XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Causale Miglioramento  della  fruizione  dei  siti  di  competenza,  incrementandone
l'accessibilità alle persone con disabilità visiva e uditiva

Modalità fi-
nan.

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

Imp./Pren. n. 29 Importo 94529,04 Frazionabile in 
12

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 “Avvisi legali”). 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

Documento firmato da:

http://www.villaromanadelcasale.it/

	Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

