
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 164 del 23-08-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 690 DEL 23-08-2021

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – DIREZIONE
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA , MISURA, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI
CARABINIERI DI RAVANUSA CUP F75F17000060002 CIG 87343104A0

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Alesci
 
CUP F75F17000060002 CIG 87343104A0
 
 
PREMESSO che:
 

-          con D.S. n. 44 del 11/10/2017 l’Amministrazione Comunale nell’intento di ristrutturare l’edificio
comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch.
Sebastiano Alesci, dando mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre progetto esecutivo degli interventi
necessari;
-          l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2019/2021di questo Comune;
-          con Determina Dirigenziale n. 105 del 04/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, per i “Lavori
di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di Ravanusa”, dell’importo
complessivo di € 871.063,46 di cui 637.066,91 per lavori ed € 233.996,55 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
-          con Nota prot.n. 7579 dell’11/2/2021 è stato comunicato a questo Comune, da parte dall’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori e dei
servizi di ingegneria dell’intervento di che trattasi, la cui fonte di finanziamento risulta essere il “Patto per lo
sviluppo della regione siciliana, Riprogrammazione economie ai sensi della delibera CIPE 26 del 2018.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia;
-          con DRA a contrarre n.372 del29/04/2021 è stata avviata la procedura di gara per la scelta del
contraente cui affidare i Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Direzione Lavori, Direzione operativa ,
misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Redazione certificato di regolare
esecuzione, per l’esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI di Ravanusa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a) del
disposto normativo DL 76/2020 e relativa legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 con selezione
dell’Operatore Economico effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento previa contrattazione di un
ribasso con l’Operatore scelto e, al tempo stesso, approvati lo schema dell’avviso di Manifestazione di
interesse e di “Disciplinare di incarico”;
-          Dato atto che, l’importo di € 47.580,57 oltre Iva e Oneri previdenziali, trova copertura finanziaria
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all’interno delle somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato
Visti:

-          il verbale di selezione dell’operatore economico redatto in data 27/05/2021nonché verbale di
contrattazione del prezzo redatto in pari data e sottoscritto per quanto di competenza dal Responsabile di
Area Po3 e l’operatore economico: Studio Tecnico Arch. Castronovo Salvatore, c.f: CSTSVT80S09G282E,
iscritto all’albo dei professionisti architetti della provincia di Agrigento sez. A, settore a) n. 1520 dal
16/10/20009, matricola Inarcassa n. 822467;
-          il certificato, protocollo n. 1426333 del 05/08/2021, di regolarità contributiva dell’Arch. Castronovo
Salvatore, c.f: CSTSVT80S09G282E;
-          si rende necessario approvare i succitati verbali del 29/05/2021 nonché procedere, contestualmente,
all’aggiudicazione dei servizi 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;
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
 

-         
- Impegnare ed imputare l'importo di € 58.559,12 alla classificazione 03.01.2.202 cap. 10155 denominato " manutenzione Straordinaria dei locali adibiti a Caserma dei
Carabinieri"  del bilancio esercizio corrente in fase di preparazione;
Approvare il verbale di selezione dell’operatore economico redatto in data 27/05/2021 nonché verbale di
contrattazione del prezzo, redatto in pari data e sottoscritto per quanto di competenza dal Responsabile di
Area Po3 e l’operatore economico: Studio Tecnico Arch. Castronovo Salvatore, c.f: CSTSVT80S09G282E,
iscritto all’albo dei professionisti architetti della provincia di Agrigento sez. A, settore a) n. 1520 dal
16/10/20009, matricola Inarcassa n. 822467;
-       Aggiudicare i Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Direzione Lavori, Direzione operativa , misura,
contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Redazione certificato di regolare
esecuzione, per l’esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI di Ravanusa  CUP F75F17000060002 CIG 87343104A0, in favore dell’operatore
economico: Studio Tecnico Arch. Castronovo Salvatore, c.f: CSTSVT80S09G282E,  libero professionista P.IVA
02636670842 con sede in Palma di Montechiaro (AG), CAP 92020 , via Giangiamila n. 6, PEC
salvatore.castronovo1.it, iscritto all’albo dei professionisti architetti della provincia di Agrigento sez. A,
settore a) n. 1520 dal 16/10/20009, matricola Inarcassa n. 822467,  offrendo un ribasso percentuale
sull’offerta economica del 3% e, quindi un importo contrattuale di €uro  46.153,15 al netto di IVA, oneri e
cassa;
-      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 Arch. Castronovo Salvatore, c.f: CSTSVT80S09G282E;
-          Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 c.6 e c.7 del
Codice;
-          Copia della presente verrà pubblicata ai sensi della normativa vigente.
 

Il Responsabile di P.O.3 Area Tecnica
(Arch. Sebastiano Alesci)

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA
Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to PIETRO MARCHETTA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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