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 REPUBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
 

 

 Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

MUSEI DI BAGLIO ANSELMI 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO 

MARSALA 
(Istituito con D.A. 21/Gab. del 11/04/2019) 

 

 

Codice fiscale 91039170815 
 

Prot.  Oggetto: Approvazione del sistema di gara procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’art.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, ed ai sensi dell’art.1, lett. b) della legge 11 

settembre 2020, n. 120 come sostituito dall’art. 51 della legge 108 del 2021, con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.1, comma 3 della legge 11 settembre 

2020, n. 120, per “Accordo quadro annuale per lavori di manutenzione 

ordinaria preventiva, programmata e correttiva relativa ad opere murarie, 

lavori di restauro di piccola entità, ripristino di strutture monumentali, di 

falegnameria, di fabbro, elettrici, di impianti tecnologici e di tinteggiatura, 

nei locali delle strutture dei Musei di baglio Anselmi e affini, negli spazi e 

negli immobili inseriti nel parco di lilibeo e siti in gestione.” 

CIG: 9577911631 

 

del  

               DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 90 del 29/12/2022 

IL DIRETTORE 

VISTA la L.R. n. 20/2020; 

VISTO il D.A. n. 21 del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala; 

VISTO il testo coordinato delle disposizioni del decreto legislativo 23/11/2011, n. 118, coordinato 

con il decreto legislativo 10/08/2014, n. 126 e la legge 23/12/2014 n. 190; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, approvato con D.A. n. 42 del 

27.07.2020; 

VISTO il D.A. n.26 /Gab. del 19.04.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 

predisposto da questo Ente; 

VISTO il D.D.G. n. 2302 del 15.06.2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Bernardo Agrò 

l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della 

L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 5103 del 29/12/2022 con la quale l’Arch. Bernardo Agrò è stato nominato 

Responsabile Unico del procedimento per le procedure di cui all’oggetto 
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VISTO l’art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della L.R. 

30 marzo 1998, n. 5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e 

gli enti ed aziende del settore pubblico regionale; 

VISTO il D.A. n. 99 del 25/02/2020 che individua gli Organismi Strumentali della Regione;  

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco; 

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. afferenti la responsabilità del procedimento 
amministrativo; 

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è affidato in mancanza di altre figure tecniche al  
Direttore del Parco, Arch. Bernardo Agrò;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. a) ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, 

in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012 e dall'art. 1, comma 149, 

della legge 228/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.L.gs. n. 165/2001 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010; 

ATTESO che le Amministrazioni sul Mercato Elettronico della P.A. possono acquistare in modo 

diretto oppure contrattare con uno o più fornitori per ottenere offerte personalizzate in ragione delle 

esigenze specifiche sia quantitative che qualitative nel rispetto della normativa vigente in materia di 

affidamenti di appalti pubblici; 

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, ed, 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; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ai lavori di “Accordo quadro annuale per lavori 

di manutenzione ordinaria preventiva, programmata e correttiva relativa ad opere murarie, 

lavori di restauro di piccola entità, ripristino di strutture monumentali, di falegnameria, di 

fabbro, elettrici, di impianti tecnologici e di tinteggiatura, nei locali delle strutture dei Musei di 

baglio Anselmi e affini, negli spazi e negli immobili inseriti nel parco di Lilibeo e siti in 

gestione.”; Pertanto è stato predisposto il progetto dei lavori di cui in oggetto per l’importo 

complessivo di Euro 55.126,00 come indicato nel seguente quadro economico: 
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   SOMMANO I LAVORI compreso oneri della sicurezza €   49.270,00 

   Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €     1.478,10 

   Lavori al netto degli oneri della sicurezza  €       
 

 47.791,90 

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

    IVA 10%   4.779,19      

    Incentivi Art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

 1.046,81     

    Contributo ANAC      30,00     

      

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMM.  

 5.856,59       5.856,00 

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €      55.126,00 

 
 

VISTI il computo metrico e il capitolato speciale d’appalto  

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato 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, che è di seguito indicato: 9577911631; 

 

DETERMINA 

di dovere procedere all’affidamento del servizio dell “Accordo quadro annuale per lavori di 

manutenzione ordinaria preventiva, programmata e correttiva relativa ad opere murarie, lavori di 

restauro di piccola entità, ripristino di strutture monumentali, di falegnameria, di fabbro, elettrici, di 

impianti tecnologici e di tinteggiatura, nei locali delle strutture dei Musei di baglio Anselmi e affini, negli 

spazi e negli immobili inseriti nel parco di Lilibeo e siti in gestione” :- 

 mediante la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 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, ed ai sensi dell'art. 1, 

comma 2; 

 di scegliere il contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto tramite 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs 76/2020 convertito dalla 

L.120/2020 e modificato dell’art. 51 del D.L. 77/2021, mediante una RDO su piattaforma 

informatica MEPA, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.148 comma 6 del 

D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.li; 

 di individuare gli operatori economici da invitare effettuando anche  una valutazione tra quelli 

iscritti per la categoria OG2 in elenchi degli operatori economici di fiducia di altri Parchi e 

comunque di strutture del Dipartimento BB.CC.; 

 di approvare il quadro economico di progetto; 

 di approvare il Capitolato speciale d’appalto e la lettera di invito presente agli atti unitamente 

alla presente determinazione. 

    di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile   applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 
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Eserc. Finanz. 2022  

Capitolo 121 Descrizione MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, 
ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI ANCHE 
AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO E ACQUISTO DI DPI 

MISS-PROG 01-11 TITOLO 1 MACROAGGR 03 

Piano dei 
Conti 

U.1.03.02.0
9.000 

Anno 
Esigibilità 

2022   

COFOG 24 CIG 9577911631 
 

CUP  

Creditore ……. 

Causale 
Primi presidi di messa in sicurezza degli scavi archeologici con opere indifferibili di 

manutenzione programmata sugli scavi, apparati pavimentali decorati, strutture monumentali 

da effettuarsi in vari siti in gestione, per i Musei di Baglio Anselmi ed il Parco Archeologico di 

Lilibeo – Marsala. 

Modalità 
finan. 

Fondi propri 

Imp./Pren. n. 75 Importo 54.500,00 Frazionabile in 
12 

no 

  

Eserc. Finanz. 2022  

Capitolo 27 Descrizione RESTAURO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE DI 
IMMOBILI ED IMPIANTI 

MISS-PROG 01-06 TITOLO 2 MACROAGGR 02 

Piano dei 
Conti 

U.2.02.01.1
0.999 

Anno 
Esigibilità 

2022   

COFOG 24 CIG 9577911631 CUP  

Creditore ……. 

Causale 
Primi presidi di messa in sicurezza degli scavi archeologici con opere indifferibili di 

manutenzione programmata sugli scavi, apparati pavimentali decorati, strutture monumentali 

da effettuarsi in vari siti in gestione, per i Musei di Baglio Anselmi ed il Parco Archeologico di 

Lilibeo – Marsala. 

Modalità 
finan. 

Fondi propri 

Imp./Pren. n. 76 Importo 626,00 Frazionabile in 
12 

no 

 

   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio;  

     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 sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
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situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d. Lgs. n. 33/2013; 

 

  
 Marsala, 29/12/2022 

    Il Direttore                                                                                                                                      
                  (Arch. Bernardo AGRO’) 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 211, n. 118 e ss.mm.ii) 
 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di Determinazione. 
 
 [ X ]      [    ] 
     Favorevole            Contrario 

 

 

Marsala, 
                                                                                     Il Dirigente a Interim della U.O.1  

                                              (Arch. Bernardo AGRO’) 

 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
============================================================     

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line 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.parcolilibeo.it in Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti. 
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