
D.D. n.   3535/2020

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

DECRETO DI APPROVAZIONE DOCUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

PROCEDURE DI GARA

OGGETTO: COMUNE DI PALERMO – “Lavori di “Intervento di restauro della cappella
del SS. Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo”, mediante procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto de-
gli artt. 36 comma 2 lett. c.bis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CUP: G72C20000140002 - CIG : 8415631E62

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16
dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui
all'art. 49, comma 1, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale del 12/05/2020 n.10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di istituzione dell'
“Ufficio Speciale per la progettazione regionale”  ai  sensi della legge regionale 15 maggio 2000,
articolo 4, comma 7, successivamente denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta
deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per
la durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:
a)  esercitare l'intera attività  di  progettazione,  esecuzione e collaudo dei  lavori  pubblici  regionali
nonché ogni altra attività rientrante nei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del d.lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di avvalersi delle
professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane
per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11,
comma 6,  della  legge  regionale  3  dicembre  2003,  n.  20  dell'incarico  di  Dirigente  responsabile
dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  all’Ing.  Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia
dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
VISTO  il  Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19 dicembre 2018 di  conferimento dell'incarico di
Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;
VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  1305/Gab del  21  marzo  2019  di  approvazione  del  contratto
individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l’Ing. Leonardo Santoro;
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VISTA  la  Legge  14  giugno  2019,  n.  55  recante  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 19 aprile  2019,  n.  32,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore   dei
contratti  pubblici,  per l’accelerazione degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019;
compatibile con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto; 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. 18 Aprile
2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 
VISTO l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera cbis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto del
recepimento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (relativamente agli articoli non abrogati dal Codice Appalti); 
VISTO il decreto Legge N.76  del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazione)
VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-
legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16.01.2020 con cui è stato finanziato l’intervento di
cui epigrafe, ed è stato disposto che l’Ufficio  Speciale per la progettazione curasse tutte le fasi rela-
tive alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di restauro della
Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
VISTO il D.D. n. 1017/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale del-
la Regione con cui sono state iscritte, in termini di competenze e di cassa nell’esercizio finanziario
2020 sul capitolo di nuova istituzione 525205, la somma di euro 573.010,00;
VISTO il D.D. n. 3510 del 14.02.2020 con cui è stato individuato il RUP nella figura dello scrivente
Dirigente dell’Ufficio Speciale per la progettazione e costituito il relativo gruppo di progettazione;
VISTO il progetto esecutivo completato in data 31/7/2020 redatto dall’Ufficio Speciale per la proget-
tazione;
VISTO il quadro economico dell’opera che prevede una spesa complessiva di €. 573.010,00, così
distinto:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni euro 441.142,89
di cui:

a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura di restauro
e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela euro 393.598,99

a2) Impianti Tecnologici euro 26.012,51
a3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

(non soggetti a Ribasso d'asta) euro   21.531,39
Sommano euro 441.142,89 441.142,89

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Intervento artistico euro 40.000,00
b2) Imprevisti (6% su A) euro 26.468,57
b3) Oneri a discarica euro 5.036,39
b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%) euro 8.822,86
b5) Spese per pubblicazione bando euro 1.200,00
b6) Pubblicazione risultati di indagine e restauro euro 6.000,00
b7) Contributo ANAC euro 225,00
b8) IVA (10% su A) €. 441 142.89 euro    44.114,29

Sommano euro 131.867,11 131.867,11
TOTALE euro 573.010,00

PRESO ATTO che i lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla ca-
tegoria prevalente OS2-A classifica II “Superfici decorate dei beni immobili del patrimonio culturale e
beni culturali mobili di interesse storico artistico, archeologico ed etnoantropologico” OG2 classifica I
“Restauro beni immobili sottoposti a tutela”;
RITENUTO, quindi, che il sopra richiamato Progetto Esecutivo risulta conforme a quanto disposto
dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, coerentemente sviluppato in rapporto alla specifica tipo-
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logia e dimensione dei lavori da eseguire, confacente alle prescrizioni normative e, pertanto, sia me-
ritevole di approvazione;
VISTA la nota prot. n. 3420 del 04/8/2020 con cui è stata convocata la conferenza di Servizi in forma
semplificata;
PRESO ATTO che a seguito della convocazione del 04/8/2020, venivano acquisiti: 

- il parere favorevole del S17 – Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
S17.2 – U.O. di base Sezione per i beni Architettonici e Storico-Artistici nota prot. n. 9010424
del 12/8/2020;
- parere favorevole del Priore del Convento di San Domenico, Sergio Catalano, giusta nota del
07/9/2020 acquisita al prot. n. 3676 del 08/9/2020.

VISTO  il verbale di chiusura della conferenza dei servizi redatto in data 08/9/2020.
VISTA la validazione del progetto in oggetto in data 17.09.2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56 del 2017, e ss.mm. e ii; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle pro-
cedure 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; 
DATO ATTO ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della verifica
dell'anomalia di cui all'art. 97 comma 5 lettera d), che il  costo della manodopera ascende ad €.
184.595,66, pari ad una incidenza del 43,993 % circa; 
RITENUTO di affidare l’esecuzione dei lavori inerenti il progetto sopra richiamato, con procedura ne-
goziata ad inviti senza bando, visto l’ importo dei lavori che ammonta ad € 441,142,89 per lavori a
base d’asta, di cui €. 21.531.39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, comunque inferiore
ad €. 1.000.000,00, con le procedure previste dall'art. 36 comma 2 lett. c.bis) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. e ii
VISTO il D.D. a contrarre n. 3532 del 23/9/2020 con il quale viene approvato il progetto esecutivo
degli “Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in
Palermo”;
SI DA ATTO che questa Stazione Appaltante nell'espletamento della presente procedura, intende
assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorren-
za, non discriminazione, trasparenza e pubblicità,  proporzionalità e rotazione non trascurando le
specificità tecniche specialistiche delle lavorazioni previste nell'intervento;
CONSIDERATO l'importo dei lavori, si ritiene di poter fare ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara con la selezione a mezzo di sorteggio dall’Albo delle imprese
di  fiducia  degli  Uffici  del  Genio Civile  della  Regione Siciliana di  almeno quindici  (15),  come da
combinato  disposto  degli  artt.  63  comma 2  lettera  c)  e  36  comma 2  lettera  c.bis)  del  D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76
coordinato con la legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120; 
VISTO che gli elementi e le condizioni previste per il decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla L. 55/2019, sono le seguenti: 
1. l’oggetto e la finalità sono l’affidamento e la prestazione per l’esecuzione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo dei  “Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San
Domenico in Palermo”;
2. le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale
di Appalto, allegato al progetto; 
3. il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Diri-
gente dell’Ufficio  del Servizio Ufficio Speciale per la progettazione, con spese a carico esclusivo
dell'impresa aggiudicataria; 
4. le modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ad inviti senza previa pub-
blicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 coordinato con la legge di con-
versione del 11 settembre 2020 n. 120;
5. i lavori saranno realizzati mediante appalto a MISURA e il criterio di aggiudicazione è quello del
minor prezzo, da determinare mediante unico ribasso sull'importo dei lavori, al netto della percen-
tuale degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, posto a base di gara; 
6. la consegna dei lavori, data la natura di urgenza dei medesimi, avverrà sotto riserva di legge nelle
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more della stipula del contratto; 
7. il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 224, naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori;
VISTA la nota prot. n. 3859 del 23/9/2020  con la quale il R.U.P. del progetto formula apposita ri -
chiesta alla Sezione Territoriale dell’U.R.E.G.A. di Palermo per l’espletamento della gara per “Inter-
venti di restauro della cappella del SS. Crocifisso della chiesa di San Domenico in Palermo”;
VISTA la nota prot. n. 139323 del 24/9/2020 con cui l’U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Palermo ha
trasmesso la documentazione tipo per l’espletamento della gara da compilare e restituire per avvia-
re le procedure di gara;

D E C R E TA

Art.1) DI APPROVARE l’allegata documentazione riportata nel presente provvedimento, composta
dai seguenti atti da adottare per l’avvio della procedura di gara:
- Disciplinare di gara mediante procedura negoziata;
- Lettera d’invito alla procedura negoziata;
- Allegato n. 1: Domanda di partecipazione alla gara;
- Allegato n. 2: Modello DGUE;
- Allegato n. 3: Dichiarazione integrativa;
- Allegato n. 4: Dichiarazione atto d’integrità;
- Allegato n. 5: Dichiarazione protocollo di legalità;

Palermo lì 07/10/2020

Firmato

Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                  SANTORO

                                                                 “originale agli atti d’ufficio”
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