Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia
DETERMINA N. 5 DEL 31/12/2019
OGGETTO: Determina a contrarre per l’intervento di scavo archeologico e recupero tomba
ipogea in agro di Foggia - Loc. Arpi, tramite affidamento diretto.
Codice C.I.G.: Z752B64E7A

IL SOPRINTENDENTE ad interim
CONSIDERATO che questa Soprintendenza, mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.
37 comma 1 del D.Lgs. 50/16, intende eseguire un intervento di scavo archeologico e recupero
tomba ipogea in agro di Foggia - Loc. Arpi;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2, let. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente affidamenti 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;
VISTI il disposto degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, i quali sanciscono il
rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nell’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
RITENUTO necessario avviare la procedura ristretta, tramite la richiesta di cinque preventivi ad
operatori economici rientranti nella categoria delle imprese di scavi archeologici con
qualificazione OS 25;
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata, con
l’utilizzo della procedura del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;
VISTE le cinque ditte invitate, delle quali solo due hanno presentato le seguenti offerte
economiche:


SE.ARCH. s.r.l. p. I.V.A. n. 02593710219, offerta 20.156,38 + I.V.A. al 22%;



Archeologica s.r.l. p. I.V.A. n. 03641440718, offerta 26.400,00 + I.V.A. al 22%;
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DETERMINA









avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 di
affidare i lavori di cui all’oggetto, alla SE.ARCH. Via del Vigneto, 21 – 39100 BOLZANO, p.
I.V.A. n. 02593710219, per una spesa di euro 20.156,38 oltre I.V.A. che è risultato il più
conveniente.
di dare atto che la Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla Legge 136 del 13 agosto 2010;
di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa a lavori eseguiti, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della
società tramite DURC e previa consegna della documentazione tecnico-scientifica relativa
all’intervento svolto;
la relativa spesa sarà imputata nell'ambito delle disponibilità finanziarie 2020 sul capitolo di
pertinenza dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo;
la presente Determina verrà pubblicata sul sito internet della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia (SABAP FG), alla voce
"Bandi di gara", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016,
il Funzionario Amministrativo, Dott. Massimo Mastroiorio

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Dott.ssa Maria Carolina NARDELLA
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