
 
COMUNE DI RAVANUSA 

Provincia Regionale di Agrigento 

AREA P.O. 3- Tecnica 

 

Oggetto: 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 

 

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.72 del 31/12/2015 dei lavori di cui in oggetto, premesso che:  

- con DRA n. 693 del 24/08/2021 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori C.I.G: 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; 

- 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 

L’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, dei lavori 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; offrendo un ribasso temporale dei lavori e di progettazione esecutive 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 

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

Ravanusa li 18/10/2021 

IL RUP 
 (arch. Sebastiano Alesci) 

 


