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COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3
AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 165 del 24-08-2021

REGISTRO GENERALE N. 693 DEL 24-08-2021
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE L' APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI CONSOLIDAMENTO LOTTO C
DELLA ZONA A SUD/EST DELL'ABITATO" CUP F76J17000400005 - CIG 8737831E3C

IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 AREA TECNICA
Arch. Sebastiano Alesci
CUP F76J17000400005 - CIG 8737831E3C
Premesso che:
- con D.S. n. 72 del 31/12/2015 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Sebastiano
Alesci dei Lavori consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato;
- l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2023 di questo Comune;
- conDelibera di Giunta Municipale n. 41 del 30.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo, per i Lavori di
consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato CUP F76J17000400005 - CIG 8737831E3C dell’importo
complessivo di € 4.949.000,00 di cui € 3.545.052,02 per lavori ed € 1.403.947,98 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
-con D.R.A. n. 393 del 05/05/2021, CIG: 8737831E3C, è stata avviata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 el
Codice, per la selezione del contraente cui affidare “ l’Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii nonché approvati lo
schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse e lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara;
- l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 3.545.052,02 oltre IVA, di cui € 3.420.665,50 per lavori soggetti a
ribasso, comprensivi di € 362.830,35 per costo mano d’opera, ed € 124.386,52 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
- l’importo del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a €.
93.133,00,soggetto a ribasso, Oneri previdenziali ed IVA esclusi determinato applicando il Decreto Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- con DRA n. 628 del 19/07/2021 è stata nominata la commissione di gara per espletare la procedura di gara, CIG
8737831E3C, in essere;
- nella seduta pubblica del giorno 04/08/2021 la Commissione Giudicatrice a conclusione dell’operazione con verbale
di gara n. 13 ha proposto l’aggiudicazione dell’intervento CIG 8737831E3C in favore dell’operatore economico: Di
Piazza srl, P.IVA 02565950843, con sede a Cammarata (AG) in via Padre Girolamo n. 6/D che ha conseguito un
punteggio complessivo di 92,0749/100;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e,
pertanto sono da ritenersi regolari;

2/2

- si rende necessario approvare il sopracitato verbale di gara n.13 del 04/08/2021 nonché procedere, contestualmente,
all’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento con esito positivo delle verifiche, in corso di
esecuzione, circa la sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs
n.50/2016;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
1. Approvare ilverbale di gara n. 13 del 04/08/2021, in seduta pubblica, che qui si allega per farne parte
integrale e sostanziale;
2. Aggiudicare l’appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato” CUP F76J17000400005 - CIG 8737831E3C in
favore dell’operatore economico: Di Piazza srl, P.IVA 02565950843, con sede a Cammarata (AG) in via
Padre Girolamo n. 6/D che, ha conseguito un punteggio complessivo di 92,0749/100, offrendo un ribasso
percentuale sull’offerta economica del 4,00% e, quindi un importo contrattuale di €uro 3.497.633,08 al
netto di IVA, di cui:
€ 3.283.838,88 al netto di ribasso d’asta, per lavori;
€ 124.386,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
€ 89.407,68 al netto del ribasso d’asta per il servizio di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA oneri e cassa esclusi;
3. offrendo un ribasso temporale dei lavori e di progettazione esecutiva del 20% e, quindi, un tempo
offerto di 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori ed un termine 36
giorni naturali e consecutivi per il servizio di progettazione decorrenti dal ricevimento
dell’ordine/comunicazione di inizio servizio.
4. Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche dei requisiti di
ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs n.50/2016, mediante sistema AVCPASS dell’ANAC in capo
all’aggiudicatario Di Piazza sr, P.IVA 02565950843;
5. Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 c.6 e c.7
del Codice;
6. Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti che
hanno formulato un’offerta;
Il Responsabile di P.O.3 Area Tecnica
(Arch. Sebastiano Alesci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

