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Oggetto: Procedimento  per  il  coinvolgimento  di  Enti  del  terzo  settore  per  la
realizzazione  di  attività  di  interesse  generale  per  prestazione  di  servizi  di
valorizzazione  e  fruizione  presso  il  Museo  della  Città  e  del  Territorio  di  Piazza
Armerina, tramite convenzionamento, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e
ss.mm.ii. 
Presa Atto  gara deserta

Determina n.89 del 01/08/2022

VISTO il D. A. n.25  /GAB del 11/04/2019  di istituzione del Parco;

VISTO il D.A.  n. 77/GAB del 05.08.2019 con è stato conferito l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di

Morgantina e della Villa Romana del Casale all’ Arch. Liborio Calascibetta;

VISTA la L.R. n. 20/2000;

VISTAil  provvedimento  prot.  n.1874  del  11/04/2022 con  il  quale  il  dipendente  di  ruolo  della  Regione

Siciliana, in atto in servizio presso Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale è

stato nominato R. U.P. del Procedimento per il coinvolgimento di Enti del terzo settore per la realizzazione di

attività di interesse generale per prestazione di servizi di valorizzazione e fruizione presso Museo della Città

e del Territorio di Piazza Armerina, tramite convenzionamento, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e

ss.mm.ii.  ;

- L'art. 118, quarto comma,della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del

Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidarietà orizzontale, accanto a quello di sussi-

darietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

– Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e in particolare l'art. 6

che definisce la valorizzazione come l'insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori  condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del

patrimonio stesso” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; l'art. 101 “ Istituti e Luoghi della

Cultura”  che  individua  musei,  biblioteche,  archivi,  aree  e  parchi  archeologici  e  complessi

monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; l' art.

102  “  Fruizione  degli  Istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di  appartenenza  pubblici”  che  sottolinea

l'obbligo per lo stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101;l'art.

112 “ valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede le possibilità per il Ministero

di  stipulare  apposte  convenzioni  con  le  associazioni  culturali  e  di  volontariato  che  abbiano  per

statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
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– Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli

organismi  del  terzo  settore  quali  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,

promuovendone lo  sviluppo  e  favorendone l'apporto  originale  per  il  perseguimento  delle  finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale,anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche

amministrazioni.

Rilevato che:

– Il Servizio Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale,in considerazione della

grave carenza di personale di custodia, vigilanza e fruizione in atto assegnato e tenuto conto della

necessità di gestire al meglio il flusso di visitatori nei siti di pertinenza, garantendone nel contempo

la tutela, intende stipulare una convenzione a titolo gratuito finalizzata allo svolgimento di un servizio

di affiancamento e supporto al personale di vigilanza, custodia e fruizione ad una Associazione in

possesso dei requisiti di seguito specificati e più rispondente per attitudini, risorse umane, capacità

gestionali ed organizzative ad assolvere all'attività di affiancamento nei siti culturali di cui al presente

avviso.

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “ Prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità ai  propri  ordinamenti,  decretano o

determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli

operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’articolo 29,comma 2,del D.P. Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, il quale dispone che “ I soggetti di cui

all’articolo 2 della legge regionale 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per

l’affidamento dell’appalto, le modalità prescelta per la selezione delle offerte….”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 25/05/2022 con la quale di approvare gli allegati Avviso di

Selezione (All.to 2) e lo Schema di Convenzione (All.to 1) da stipulare con l’associazione affidataria del

servizio di affiancamento al personale regionale di vigilanza e fruizione presso il Museo della Città e del

Territorio di Piazza Armerina;

 di dare atto che ai fini dell'attuazione del servizio il  Parco Archeologico mette a disposizione  euro

7.000,00, quale contributo massimo da riconoscere al soggetto convenzionato, a titolo di rimborso spe-

se per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione effettivamente sostenute e documentate

che dovranno essere rendicontate dal soggetto convenzionato, e fatto salvo ogni eventuale futuro ade-

guamento in merito, in relazione a nuove necessità:

 di stabilire, altresì :

- forma della convenzione: scrittura privata sottoscritta tra le parti;

- modalità di scelta del contraente: procedura comparativa ex art. 56 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, riservata alle

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti  richiesti

dall'Avviso  pubblico.di  procedere,  quindi,  per  ragione  di  trasparenza,  buon  andamento  ed  imparzialità

dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ad una procedura comparativa per l'individuazione

di una organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale con la quale stipulare una

convenzione  ex  art.  56  del  D.Lgs.  117/2017  finalizzata  al  servizio  di  affiancamento  al  personale  di

valorizzazione, vigilanza e fruizione, mediante una pubblica selezione da pubblicizzare tramite avviso, come
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redatto  dal  RUP,  ove vengono indicati  i  requisiti  necessari  per  partecipare  alla  selezione e le  modalità

rispettive;

Dato Atto che l'Avviso pubblico e relativo schema di convenzione è stato 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 /Amministrazione trasparente – Albo Pretorio

VERIFICATO che nel termine previsto dal Bando per il giorno 30/05/2022 alle ore 12,00 non è pervenuto

nessun plico contenente l’offerta;

Ritenuto di dover  con il presente provvedimento, alla declaratoria di GARA DESERTA;

DETERMINA

1) Dichiarare la GARA DESERTA.

2) La presente determina, verrà pubblicata 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 nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni

consecutivi e sul sito www.villaromanadelcasale.it /Amministrazione trasparente – Albo Pretorio

Il DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta
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