Piazzale Bovio Marconi n°1
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21/09/2022
OGGETTO: Determina a contrarre progetto per la valorizzazione ai fini della
fruizione notturna del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
CIG: 9415636C9E
CUP: G39J19000610006

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità
di Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 - Parco Archeologico
di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, il Dott. Felice
Crescente;
TENUTO CONTO che l’illuminazione è un elemento importante del paesaggio, si è programmato
un intervento tendente alla riqualificazione dell’impianto d’illuminazione esistente del Parco
Archeologico di Selinunte. L’illuminazione, infatti, fa parte integrante della qualità della vita del
paese vissuto durante le ore serali anche dai cittadini che riconoscono ad essa un importante ruolo
di aggregazione sociale;
CONIDERATO CHE il Parco Archeologico di Selinunte, ad oggi uno dei più grandi d'Europa, è
stato istituito dalla Regione Siciliana nel 2013. Ha un'estensione di circa 270 ettari. Selinunte era
una antica città greca situata sulla costa sudoccidentale della Sicilia. I ruderi della città si trovano
sul territorio del comune di Castelvetrano, nella parte meridionale della provincia di Trapani;
CONSIDERATO CHE nel sito archeologico, sull'acropoli vi sono il complesso dei templi arcaici
oltre alle costruzioni abitative suddivise in quartieri residenziali; altri templi di maggiore dimensione
si trovano sulla collina orientale poco lontana. Molti edifici sono rovinati in seguito a sismi avvenuti
in epoca medievale; tuttavia alcuni interventi di anastilosi e restauro hanno permesso di ricostruire
quasi completamente il Tempio E (Tempio di Hera), e di rialzare in gran parte il colonnato Nord
del Tempio C (Tempio di Apollo);
PRESO ATTO che l’intervento progettato prevede lo sviluppo di un nuovo concetto per
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l’illuminazione dei templi e delle rovine, l’illuminazione di alcune aree di sosta, dei leggii informativi
(attualmente provvisti d’illuminazione), dei cartelli segnaletici, il tutto per poter estendere la fruibilità
del parco anche nelle ore serali;
CONSIDERATO CHE con il progetto di cui si discute s’intende dotare il Parco Archeologico di
Selinunte di tecniche e tipologie di intervento utili alla creazione di scenari notturni fruibili,
funzionali, suggestivi, nel rispetto della normativa esistente in materia di illuminazione pubblica;
VISTO il progetto definitivo redatto dall’Ing. Giuseppe Grado, già dipendente di
quest’Amministrazione, provvisto di verifica e validazione ed approvato dal Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, dott. Bernardo Agrò, con Prot. n. 68 del 10 gennaio 2020, che si era
assunto anche il ruolo di RUP;
VISTA la disposizione di servizio n. 3761 del 5/8/2022 con la quale L’Arch. Vita Bianco, dipendente
di questo parco, è stata nominata R.U.P. del procedimento indicato in oggetto, dal Dirigente del
Servizio 42, Dott. Felice Crescente;
CONSIDERATO CHE data l’entità del possibile finanziamento, l’importo delle opere è contenuto in
€. 1.000.000, e che pertanto il predetto RUP è abilitato a svolgere i compiti relativi alla validazione
e verifica del progetto, reso esecutivo sempre dall’Ing. Giuseppe Grado;

VISTO il verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo indicato in epigrafe, ai
sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c e comma 8), effettuato dal predetto Arch. Vita Bianco, in
servizio presso questo Ente, effettuata in data 6 settembre 2022;
VISTO l’importo del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione che ammonta
complessivamente ad € 1.470.000,00;
DATO ATTO del quadro economico verificato e validato dal RUP per il progetto esecutivo
per LA VALORIZZAZIONE AI FINI DELLA FRUZIONE NOTTURNA DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE ed avente il seguente quadro economico:
Importo dei lavori compresi oneri di sicurezza

€ 997.048,25

Oneri per la sicurezza

€

Lavori a base d’asta

€ 979.853,48

17.194,77

Somme a disposizione
IVA sui lavori al 22%

€ 219.350,62

Contributo ANAC

€

Spese tecniche 2%

€ 19.940,96

Imprevisti

€ 33.285,17

Potenziamento cabina elettrica

€ 200.000,00

Sommano
Importo complessivo

375,00

€ 472.951,75

€ 472.951,75
€ 1.470.000,00

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”;
CONSIDERATO CHE la procedura, in argomento, sarà espletata ai sensi dell’art. 58 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. in modalità telematica, mediante la piattaforma “SITAS eprocurement” disponibile all'indirizzo web: https://eprocurementi.lavoripubblici.sicilia.it
raggiungibile altresì dal sito
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http://www.lavoripubblici.sicilia.it;
RITENUTO di dover procedere attraverso procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché dell’art.36 comma 2 lett. d) del
sopraindicato D. Lgs. 50/2016, lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lettera h), della
legge n. 55 del 2019, e, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre
2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
PRESO ATTO che gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata
vengono individuati con il metodo della estrazione, con sorteggio di numeri casuali
attribuiti all’elenco degli operatori economici iscritti nell’albo delle imprese di fiducia –
Cassetto delle Imprese della Regione Siciliana, effettuato dalla piattaforma telematica
Sitas utilizzando un algoritmo random/casuale non attribuibile ad alcun algoritmo
matematico prefissato, tra quelli iscritti all'albo delle imprese di fiducia (Elenco OO.EE.) Cassetto delle Imprese di cui al D.A. Assessore Infrastrutture num 14/gab del 25/03/2021,
in possesso della qualificazione SOA, relativa alla categoria prevalente dei lavori oggetto;
VISTO lo schema della lettera di invito e i relativi allegati, predisposti per la procedura
negoziata relativa ai lavori in argomento;
VISTO che i lavori dovranno essere consegnati anticipatamente alla stipula del contratto
autorizzando la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L.
76/2020 convertito in Legge 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che i lavori rientrano nella categoria OG 2: RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI. Riguarda lo
svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.; e classifica III (fino a €.
1.033.000).
CONSIDERATO CHE per la procedura di gara indicata in oggetto è stato generato il
seguente CIG: 9415636C9E;
VISTO il comma 2 dell'art. 49 “Modifiche alla disciplina del subappalto” di cui alla legge 29
luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;
ACCERTATO che il Dirigente del Servizio, relativamente al presente atto, 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 della presente determinazione;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata
nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;

VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.20/GAB del 25/03/2022;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
Art. 1
Autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a procedere all’affidamento dei lavori per la
realizzazione del PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AI FINI DELLA FRUZIONE
NOTTURNA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE mediante la procedura negoziata,
senza bando, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, lettera così modificata dall'art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”, previa consultazione di almeno dieci Operatori Economici, applicando il
criterio del prezzo più basso;
Art. 2
Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per i contratti nei settori dei beni
culturali, considerata la specificità del settore, ed ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui
all'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016. Per le opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (Categorie superspecialistiche),
di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 del MIT, non è ammesso
l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 49 della legge 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera.”. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni
dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019 e dall'art. 49, comma 2,
della legge 29 luglio 2021, n. 108. Pertanto, gli eventuali subappalti, saranno autorizzati nel
rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente
indica all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il
concorrente nell’apposita sezione del DGUE dovrà indicare sia la quota massima che intende
subappaltare sia elencare le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota
(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale.
Art. 4
L'importo complessivo previsto per il suddetto affidamento dei lavori di cui all'art. 1 della presente
determina è rilevabile dal quadro economico prima riportato.

Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente
Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-
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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:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 133 del 21/09/2022 verrà pubblicata all’albo
online del Parco come da normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcoselinunte.com.
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