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Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SIClLIANA 


Regione Skiliana 
Assessocato dei beni culturali 
e dell'identità sici liana 

I ~tllIl" l''TI,, ~\ìIIlPPIiFSC ~~. Dipartimento dei beni culturali 
t' t. r HI .....iuup -~- e dell 'identi tà siciliana 

Stazione Appaltante: Assemblea regionale Siciliana, Piazza Parlamento n.l, 
Oggetto: Palazzo dei Normanni - Lavori urgenti di consolidamento e riqualificazione dei solai 
costituenti il calpestio del Cortile della Fontana e degli ambienti sottostanti" ClG: 70 12743A96 
CUP: E72C 1700003000 l - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 "Patto per la Sicilia". Importo 
dell'appalto € 2.004. J 50,94 d i cui euro € 143 .509,0 l per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Termine presentazione delle offerte 22/04/2020 

SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DI GARA 

VISTA la determina a contrarre del 30/12/2019 attraverso la quale il R.U.P . arch. Pasquale Riggio ha 
avviato la procedura per l'espletamento della gara; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S . n. Il del 13/03/2020 e sui quotidiani "Giornale di 
Sicilia" edizione regionale e " La Repubblica " edizione regionale e nazionale in data 13/03/2020, 
nonché sul sito istituzionale https ://www.lavoripubblici .sicilia.it/appaititelematici. sul sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nonché sul sito della Stazione Appaltante http ://www.ars.sicilia.it ; 

PRESO ATTO CHE il bando e/o disciplinare prevede l'obbligo del sopralluogo in ragione della 
specificità dei lavori da eseguire e del sito sede dell' Assemblea Regionale Sici Iiana; 

CONSIDERATO che il sopraJluogo è indispensabile per la formulazione di una offerta che tenga conto 
della tipologia e specificità dei lavori da eseguire e della logistica in ragione del sito che interessa i lavori 
medesimi ; 

V{STO iI D.P .C.M. del 22/03/2020 " U lteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ' emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull' intero territorio nazionale"; 

CONSIDERATO che le misure urgenti richiamate non consentono di poter esperire il sopralluogo in 
tempi ragionevolmente compatibili con il termine di presentazione delle offerte, 

DETERMINA 

- è revocata per le motivazioni esplicitate la procedura di gara aperta di cui al presente titolo, in sede di 
autotutela ai sensi dell ' articolo 21 quinqu ies della legge 241/90 e successive mod ifiche; 

- non è necessario prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concon'enti in quanto la revoca 
interviene in una fase antecedente all'espletamento della procedura; 

Il presente avviso di revoca sarà pubblicato sul sito https://www.lavoripubblici .sicilia.it/appaltitelematici 
raggiungibile altresÌ dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nonché sul sito della Stazione Appaltante 
http ://www.ars.sicilia.it nella sezione bandi . 

R.U .P. arch . Pasquale Riggio te!. 091 7054820 
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ARS 


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Servizio di prevenzione e sicurezza - Ufficio Tecnico 


Piazza Parlamento n.l 

PALERMO 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 "Patto per la Sicilia" - "Lavori urgenti di 

consolidamento e riqualificazione dei solai costituenti il calpestio del Cortile della Fontana e degli 

ambienti sottostanti" di Palazzo Reale di Palermo. D.D.G. 5925 del 11/12/2019 - Codice 

gestionale u .2.03.01.02.017 - Cap. 776424 - CIG: 7012743A96 - CUP: E72C17000030001 

Sospensione della procedura di gara 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento alla procedura aperta per l'espletamento della gara di cui in oggetto, il cui "Estratto del 
bando gara" è stato pubblicato sulla G.U.R.S. del 13/03/2020 e sui quotidiani "Giornale di Sicilia" edizione 
regionale e "La Repubblica" edizione regionale e nazionale in data 13/03/2020, mentre il Bando, 
Disciplinare di gara ed allegati tecnici sono stati pubblicati con accesso gratuito in pari data, illimitato e 
diretto sul sito https://www.lavonpubblici.slcilia.it/appaltite!ematici. su l sito 
http:Uwww lavonpubblicl.sicilia.it nonché sul sito della Stazione Appaltante http.//www.ars.slcilla.it nella 
sezione bandi con termine di ricezione delle offerte stabilito per il giorno 22/04/2020. 

Visto il D.D.G. 5925 del 11.12.2019, registrato alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e 1.5. in data 
17/12/2019 con il quale è stato approvato in linea amministrativa l'intervento "Lavori urgenti di 
consolidamento e riqualificazione dei solai costituenti il calpestio del Cortile della Fontana e degli 
ambienti sottostanti" di Palazzo Reale di Palermo" e per lo stesso è stata disposta la prenotazione 
d'impegno di € 2.363.924,48 I.V.A. inclusa sul Capitolo 776097 per il biennio finanziario 2019 - 2020; 
Dato Atto che detto intervento prevede lavori con una base d'asta di EURO 2.004.150,94, oltre IVA al 10 
%, così suddivisi: 

• € 1.860.641,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta; 
• € 143.509,01 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

Vista la Determina a contrarre del sottoscritto R.U.P. arch . Pasquale Riggio in data 30/12/2019 con la 
quale si disponeva l'avvio delle procedure gara e le relative modalità di espletamento della stessa; 

Visto 1'''Estratto del bando gara", pubblicato sulla G.U .R.S. del 13/03/2020 e sui quotidiani "Giornale di 
Sicilia" edizione regionale e "La Repubblica edizione regionale e nazionale in data 13/03/2020, che(f 

rinvia al Bando, Disciplinare di gara ed allegati tecn ici, pubblicati con accesso gratuito in pari data, 
illimitato e diretto sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltltelematici. sul sito 
http://www.lavoripubblicl.sicllla.it nonché sul sito della Stazione Appaltante http://wwwars.siciliait nella 
sezione bandi, con termine di ricezione delle offerte stabilito per il giorno 22 aprile 2020; 
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Visti il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativo a "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed i DD.PP.CC.I\/IIV1. dell'l, 4,8,11 e 22 marzo 2020 
contenenti misure attuative del medesimo Decreto, che prevedono limitazioni sempre più stringenti alla 
libera circolazione delle persone, nonché, da ultimo, la sospensione delle attività produttive, ad eccezione 
di quelle ritenute essenziali ai fini della gestione della fase emergenziale; 

Visti i provvedimenti regionali, adottati in relazione alla gestione dell'epidemia da Covid-19 e contenenti 
misure ulteriormente restrittive rispetto ai provvedimenti nazionali; 

Ritenuto pertanto, che non sussistano le condizioni oggettive per consentire alle Imprese in possesso 
della qualifica richiesta, di prendere visione dei luoghi ed operare ogni altra valutazione sottesa alla 
determinazione di partecipare alla presente gara ed alla formulazione della relativa offerta, 

DETERMINA 

1) di SOSPENDERE la presente procedura di gara e, conseguentemente, annullare il termine di 
presentazione delle offerte, fissato negli atti di gara al 22 aprile 2020, nonché la data di apertura delle 
offerte, fissata al 27 aprile 2020; 

2) di dare pubblicità di tale sospensione mediante comunicazione sul sito 
https://www.lavoripubbllci.sicilia It/appaltitelematici, sul sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nonché 
sul sito della Stazione Appaltante http.//www.ars.sicilia.it nella sezione bandi; 

3) di comunicare la sospensione del procedimento, mediante avviso trasmesso via PEC, ai concorrenti che 
hanno fatto istanza di sopralluogo; 

4) Comunicare ali' A.N .A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione la sospensione del procedimento per le 
motivazioni sopra espresse; 

2) di rendere noto, con successica comunicazione pubblicata con le stesse modalità del "Estratto del 
bando di gara", la cessazione della sospensione del presente procedimento, nonché il nuovo termine di 
scadenza di presentazione delle offerte e la nuova data di apertura delle buste . 

Palermo 24/03/2020 
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