
 
COMUNE DI RAVANUSA 

Provincia Regionale di Agrigento 

AREA P.O. 3- Tecnica 

 

Oggetto: “LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE NELLA ZONA A 

VALLE DI VIALE LAURICELLA”  CUP F71B19000750005 CIG879811522E 

 

ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

(art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ) 

 

Il sottoscritto Arch. Sebastiano Alesci, in qualità di RUP, giusta D.S. n.44 del 01/11/2019 dei lavori di cui in oggetto, 

premesso che:  

- con DRA n. 694 del 24/08/2021 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori C.I.G: 879811522E in favore dell’operatore 

economico: S.M. srl, P.IVA 02465090849, con sede legale via Cacciatore n.29, 92021 Aragona (AG) per avere conseguito 

in sede di gara il punteggio complessivo di 91,18/100; 

- nella medesima determinazione è stato dato atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla previa 

conclusione delle verifiche dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs n.50/2016, in capo 

all’aggiudicatario sopra citato; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del codice, l’aggiudicazione diventa efficace solo al completamento, con esito positivo, 

delle verifiche, circa la sussistenza in capo alla società Aggiudicataria dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del 

D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;  

Dato atto che, non risulta pervenuta alcuna contestazione o rilievo per quanto sopra richiamato; 

Considerato che, la verifica dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016, in capo all’aggiudicatario 

mediante il sistema AVCPass dell’ANAC ha dato esito positivo; 

Ritenuto di dover attestare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

ATTESTA 

Per quanto in premessa richiamato; 

L’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, dell’aggiudicazione dei lavori in essere C.I.G: 

879811522E in favore del concorrente S.M. srl, P.IVA 02465090849, con sede legale via Cacciatore n.29, 92021 Aragona 

(AG) per avere conseguito in sede di gara il punteggio complessivo di 91,18/100, offrendo un ribasso percentuale 

sull’offerta economica del 2,69% e, quindi un importo contrattuale di €uro  1.126.146,93 al netto di IVA,  di cui: € 

1.110.452,49 per lavori al netto di ribasso d’asta ed € 15.694,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

offrendo un ribasso temporale del 20% sui lavori e, quindi, un tempo offerto di 292 giorni consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori, secondo le disposizioni del Capitolato Speciale; 

Dispone la pubblicazione del presente atto sul sito di Istituzionale del Comune di Ravanusa. 

Ravanusa li 22/09/2021 

IL RUP 
 (arch. Sebastiano Alesci) 

 


