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Provvedimento n. 60 del 9 luglio 2019 (pubblicato il 9 luglio 2019) 

 

Oggetto:  “Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di C.da S.M. 

Poggiarelli –  Comune di Caltagirone” - Intervento cod. ID 33392 – Delibera CIPE n. 

60/2012.  CUP: B26G14001440001 

Affidamento del Servizio di verifica preventiva interesse archeologico. 
 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 

del 2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 

del 2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 164 del 2014; 

- l’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18; 

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. 

n. 128 del 05/06/2017; 

 

PREMESSO CHE 

- il Commissario Straordinario Unico, nominato con D.P.C.M. 26 aprile 2017, intende affidare il 

servizio di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 

relativo al progetto definitivo/esecutivo dell’intervento “Completamento della rete fognaria e 

adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli nel Comune di Caltagirone (CT)” 

- in ragione dell’importo del servizio, quantificato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Cecilia Corrao in € 3.109,89, è possibile procedere attraverso un affidamento diretto ex art. 36, 
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comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi economici nel rispetto delle 

Linee Guida Anac n. 4;  

- in data 11.06.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato le operazioni di 

sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di n. 5 operatori economici 

operanti in Sicilia ed iscritti all’Albo nazionale degli operatori qualificati per la redazione della 

verifica preventiva di interesse archeologico istituito presso il MiBAC, ai quali richiedere un 

preventivo economico per l’affidamento del servizio in oggetto (Verbale prot. n. CU0380 del 

12.06.2019); 

- in data 14.06.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato i cinque operatori 

economici sorteggiati a presentare un preventivo dettagliato tramite lettera di invito trasmessa a 

mezzo PEC entro il termine perentorio del 21 giugno 2019 alle ore 13:00; in particolare, i cinque 

operatori economici invitati per la procedura in oggetto sono: 

 ATLANTIS SOC COOP A R.L. (prot. U-CU758 del 14.06.2019); 

 Archeol. Dott.ssa DI GIUSEPPE ZELIA (prot. U-CU757 del 14.06.2019); 

 Archeol. Dott.ssa PUGLISI VIRNA (prot. U-CU754 del 14.06.2019); 

 Archeol. Dott.ssa CULTRERA DALMA (prot. U-CU756 del 14.06.2019); 

 Archeol. Dott.ssa NATOLI ROSARIA (prot. U-CU755 del 14.06.2019). 

- gli operatori economici invitati che hanno trasmesso il proprio preventivo dettagliato entro il 

termine perentorio del 21 giugno 2019 alle ore 13:00 sono i seguenti: 

 Archeol. PUGLISI VIRNA (PEC del 20.06.2019 ore 23:13, prot. E-CU1939 del 

21.06.2019). 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha proceduto ha proceduto all’esame del preventivo economico pervenuto dall’operatore 

sopra elencato che ha offerto un importo “a corpo” pari a 1.990,00 euro (in lettere millenovecento 

novanta/00 euro) oltre oneri di legge; 

- in aderenza al punto 4.2.2 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, il 

RUP ha acquisito in sede di offerta la autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ed 

ha verificato l’iscrizione nell’Elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo (MiBACT), come risultante da consultazione on-line; 

- il RUP ha consultato il casellario Anac per l’operatore economico Archeol. Dott.ssa Puglisi 

Virna in cui non risulta alcuna annotazione; 

- dalla verifica sulla regolarità contributiva dell’operatore economico risulta come da 

dichiarazione dell’ Archeol. Dott.ssa Puglisi Virna (PEC del 04.07.2019 ore 19:48 Prot.E-

CU2105 del 05/07/2019) che l’operatore economico ha aperto la posizione contributiva con la 

gestione separata in data 01.07.2019 con numero di protocollo INPS.7600.01/07/2019.0118056. 
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- con nota prot. C-CU0456 dell’08 luglio 2019, il Responsabile Unico del Procedimento, verificata 

la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, ha proposto l’affidamento del Servizio di verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 relativo al progetto definitivo/esecutivo 

dell’intervento identificato con il codice ID 33392 nel Comune di Caltagirone (CT), in favore 

dell’operatore economico Archeol. Dott.ssa Puglisi Virna con sede in Francofonte (CT), via 

Europa 113, C.F.: PGLVRN88S43B428G, che ha offerto un importo “a corpo” pari a 1.990,00 

euro (millenovecentonovanta/00 euro) oltre oneri di legge; 

 

PRESO ATTO 

dei contenuti della nota prot. C-CU0456 dell’08 luglio 2019 del RUP e dei relativi allegati; 

 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario:  Archeol. Dott.ssa Puglisi Virna con sede in Francofonte (CT), via Europa 

113, C.F.: PGLVRN88S43B428G, Pec: virnapuglisi@pec.it 

Oggetto:  Servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico relativo al 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento “Completamento della rete 

fognaria e adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli –  

Comune di Caltagirone” (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33392).  

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Importo complessivo:  € 1.990,00 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti. 

 

DISPONE 

1. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://www.commissariounicodepurazione.it; 

2. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento. 

FIRMATO 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                   Prof. Enrico Rolle 
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