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PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE
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OGGETTO: Gara telematica tramite l'utilizzo della piattaforma telematica i CQNSIP S.p.a., per 

l'affidamento del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni 
programmate dall'Ente fino al 31 dicembre 2020. Aggiudicazione definitiva efficace dei 
servizio alla società Animania Italia s.r.L. Autorizzazione stipula contratto. CIG: 7748208782

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ’ DEI FONDI

Bilancio 2 0 ..............Com petenze..........................................................................

Cap....................... Spese p e r ..............................................................................

Somma € 
stanziata ..........

Impeani € .........
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a ..............N . ........................ ...........

d e .............. Cap................................. .................

nel paritario uscita di competenza l’impegno di

L’anno

il giorno.... fi!.......del mese .cL.fiAti.
xn.

il Sovrintendente nominato giusta decreto dei Presidente 
della Regione Siciliana n. 248/Serv.1° S. G. del 29 giugno 
2015, ha adottato il seguente provvedimento.

€.

add ì... 

IL C APO  SERVIZ IO

.20.
IL C APO  SETTORE

SETTORE ...Provveditorato e Contratti...
Prot. n...................... d e l......................................................................................

Il Compilatore......................................................................................................

Visto:

il Capo Settore Jpìffittdré It o r fm M à p J  HÀTI VO

................

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ^AFFARI GENERALI ^ 

inviata alla Regione Siciliana i l ....................................................
Visto:
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Oggetto: Gara telematica tramite l'utilizzo della piattaforma telematica i CONSIP S.p.a., per 
l'affidamento del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni 
programmate dall'Ente fino al 31 dicembre 2020. Aggiudicazione definitiva efficace del servizio 
alla società Animania Italia s.r.l.. Autorizzazione stipula contratto. CIG: 7748208782

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il proprio provvedimento n. 382 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata autorizzata 
l’indizione della gara mediante la pubblicazione di una richiesta di offerta per l'affidamento del 
servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'Ente 
fino al 31 dicembre 2020, da esperirsi con modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma 
telematica CONSIP S.p.a., ai sènsi dell'art. 36 comma 2 ìett- b) e art.58 comma 1 dei D. Lgs.vo n. 
50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo presunto a base d’asta 
fissato in € 61,50 oltre IVA, relativo ad ogni singola unità impiegata per l’effettuazione del servizio 
di maschera, di cui € 60,00 oltre IVA quale importo presunto a base d’asta soggetto a ribasso ed € 
1,50 oltre IVA quale costo relativo agli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;

Rilevato che con successivo proprio provvedimento n. 90 del 15 marzo 2019 si è proceduto:

ad approvare i verbali di gara relativi alle sedute del 7 febbraio, 8 febbraio e 18 febbraio 
2019 inerenti l’esame della documentazione amministrativa ed economica trasmessa dalle 4 
ditte partecipanti alla gara;

- ad escludere dalla gara la ditta C.S.I. s.r.l. con sede a Santa Maria Capua Vetere ( Caserta ), 
che aveva offerto per l’effettuazione del servizio di cui all’oggetto il prezzo più vantaggioso 
per l’Ente, per difetto di corrispondenza dell’oggetto sociale con quello oggetto dell’appalto 
e per mancanza dei requisiti di idoseàà professionale e di capacità tecnica di cui all’art. 8 
lett. B) e D) del disciplinare di gara ( mancanza del servizio della stessa natura di quello 
oggetto della gara, di importo annuo non inferiore aH’importo di € 70.000,00 oltre IVA 
espressamente richiesto a pena di esclusione, quale requisito di ammissione, dall’art. 8 del 
disciplinare di gara );

- ad approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio di maschere per 
l’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall’Ente a favore della ditta 
Animania Italia s.r.l. con sede in Via Argine 1013 Napoli, seconda in graduatoria, che ha 
offerto sull’importo presunto a base d’asta di fissato in € 61,50 oltre IVA relativo ad ogni 
singola unità impiegata per l’effettuazione del servizio di maschera la percentuale di ribasso 
del 26%, corrispondente al prezzo di € 45,90 oltre IVA per ogni singola unità, subordinando 
l’aggiudicazione definitiva del servizio all’acquisizione della documentazione attestante il 
possesso, in capo alla suddetta società, dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle 
cause di esclusione dalla gara di cui aH’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

Letta la relazione del Capo Settore Provveditorato e Contratti del 4 aprile 2019 che di seguito si 
trascrive:

In merito all’aggiudicazione della procedura telematica sul MEPA per l ’affidamento del 
servizio di maschere per l ’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall’Ente 
fino al 31 dicembre 2020, si fa  presente che, a seguito dell’approvazione dei verbali di gara e 
della  p ro p o sta  d i aggiudicazione a fa vo re  della  società A n im an ia  Italia s.r.l. con sede legale in 
Via Argine 1013 Napoli, intervenuta con provvedimento del Sovrintendente n. 90/2019, con 
lettera del Sovrintendente datata 22 marzo 2019 prot. n. 1516, è stata comunicata 
l ’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della suddetta società, sotto la riserva
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dell’acquisizione, attraverso l ’utilizzo del sistema AVCpass, della documentazione attestante il 
possesso, in capo alla sopra citata ditta, dei requisiti generali e professionali di cui all’art. 80 del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, invitandola contestualmente a 
presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed 
economica-finanziaria di cui a ll’art. 8 lettera B) e D) del disciplinare di gara.

Essendosi la suddetta istruttoria conclusasi positivamente il 25 marzo 2019 con l ’acquisizione 
della certificazione a comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico
organizzativa, trasmessa dalla ditta Animania Italia a mezzo PEC del 25 marzo introitata in pari 
data al n. 1572 di protocollo, con successiva lettera del 26 marzo 2019 prot. 1587 è stata 
comunicata alla suddetta società l ’aggiudicazione definitiva del servizio invitandola a trasmettere 
la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia del corretto 
adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione del servizio.

Avendo la suddetta società trasmesso, nel termine ad essa assegnato, la garanzia fideiussoria 
definitiva tramite polizza n. 1/2474/96/166903158 emessa il 29/03/2019 dalla Compagnia di 
assicurazioni UnipolSai -  Agenzia di Napoli -  nonché l ’atto di variazione alla polizza di 
responsabilità civile dell’impresa n. 1/2474/61/155462795/5 diretto a coprire anche il servizio di 
accoglienza ed assistenza al pubblico per le manifestazioni al Teatro Massimo Bellini per un 
massimale fino a euro 1.500.000,00, si ritiene possibile autorizzare la stipula del contratto di 
affidamento del servizio con la società Animania Italia s.r.l.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni espresse dal Capo Settore Provveditorato e Contratti nella 
relazione sopra richiamata, possibile e necessario proclamare l’aggiudicazione definitiva efficace 
del servizio di maschere per l’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate 
dall’Ente a favore della Ditta Animania Italia s.r.l. con sede in Via Argine 1013 Napoli, che ha 
offerto sull’importo presunto a base d’asta di fissato in € 61,50 oltre IVA, relativo ad ogni singola 
unità impiegata per l’effettuazione del servizio di maschera, la percentuale di ribasso del 26%, 
corrispondente al prezzo di € 45,90 oltre IVA per ogni singola unità, ed autorizzare la stipula del 
contratto di affidamento del servizio con la suddetta ditta, prendendo atto che il servizio avrà 
decorrenza dalla data di effettuazione del concerto sinfonico in programmazione il 19 aprile 2019 
fino alla data del 31 dicembre 2020;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

3 Autorizzare la stipula del contratto di affidamento del servizio di maschere per l'assistenza 
agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'Ente fino al 31 dicembre 2020 con la 
ditta Animania Italia s.r.l. con sede in Via Argine 1013 Napoli, che ha offerto sull’importo 
presunto a base d’asta di fissato in € 61,50 oltre P/A, relativo ad ogni singola unità 
impiegata per l’effettuazione del servizio di maschera, la percentuale di ribasso del 26%, 
corrispondente al prezzo di € 45,90 oltre IVA per ogni singola unità

* Prendere atto che il servizio avrà decorrenza dalla data di effettuazione del concerto 
sinfonico in programmazione il 19 aprile 2019 fino alla data del 31 dicembre 2020.

9 Autorizzare la dottssa Anna Maria Barbagallo, capo settore Provveditorato e Contratti, 
registrata al Sistema degli Acquisti in rete quale Punto Ordinante, a firmare ed a trasmettere 
il documento di stipula del contratto relativo alla Rdo 2194630 generato dal Sistema Consip
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alla ditta Anixnania Italia s.r.l. aggiudicataria del servizio di pulizia maschere per 
l’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall’Ente.

» Prendere atto che al finanziamento della spesa relativa al servizio di maschere si procederà 
di volta in volta, con l’atto che autorizza gli eventi artistici che verranno programmati 
dall’Ente durante il periodo di vigenza del contratto di affidamento del servizio.
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