
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 194 del 13-10-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 863 DEL 13-10-2021

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI "DIREZIONE LAVORI, MISURA,
CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE
OPERATIVA RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LOTTO "C" DELLA ZONA A
SUD/ESTELL'ABITATO"CIG 875808478C

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Alesci
 
CUP F76J17000400005 - CIG 875808478C
 
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;
- con Delibera 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. 451 del 19/05/2021, CIG: 875808478C, è stata avviata la procedura di gara per l’incarico professionale
di "DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
DIREZIONE OPERATIVA RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LOTTO "C" DELLA ZONA A SUD/EST
DELL'ABITATO", mediante  procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’ art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del
16/07/2020 con successiva conversione L. 120/2020 e art.63 del D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sensi dell’ art. 95 c. 3 lett. b del predetto Decreto;
- l’importo complessivo del Sevizio ammontante ad € 186.620,00 oltre Cassa previdenziale ed IVA, trova copertura
finanziaria all’interno del Q.E. delle spese ammesse a finanziamento di cui al progetto definitivo approvato con
Delibera di G.M. n.41 del 30/04/2021, giusto Decreto del Dirigente Generale N. 236 del 02/04/2020 dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana.
- con DRA n. 744 DEL 09-09-2021 stata nominata la commissione di gara per espletare la procedura di gara, CIG
875808478C;
-  nella seduta pubblica del giorno 28/09/2021 la Commissione Giudicatrice a conclusione dell’operazione con
verbale di gara n. 10 ha proposto l’aggiudicazione dell’intervento CIG 875808478C in favore del costituendo RTP CR
Engineerinr and Architecture srl P.IVA n. 03406090831 con sede a Terme Vigliatore ( ME) in via Benedettina int.17,
per avere conseguito in sede di gara un punteggio complessivo di 97,574;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e,
pertanto sono da ritenersi regolari;
- si rende necessario approvare il sopracitato verbale di gara n.10 del 28/09/2021 nonché procedere,
contestualmente, all’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi;
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- 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;
Visti:
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.per le parti vigenti
la L.R. 8/2016;
il D.L. 76/2020 e successiva conversione con L. 120/2020;
Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento;
 

DETERMINA
 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
 

Approvare il verbale di gara n. 10 del 28/09/2021, in seduta pubblica, che qui si allega per farne parte1.
integrale e sostanziale;
Aggiudicare  l'incarico professionale di "DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO2.
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
LOTTO "C" DELLA ZONA A SUD/ESTELL'ABITATO"CIG 875808478C in favore del costituendo RTP CR
Engineerinr and Architecture srl P.IVA n. 03406090831 con sede a Terme Vigliatore ( ME) in via Benedettina
int.17  per un importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, di €uro  116.077,64 escluso di IVA, oneri e
cassa;
Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine3.
generale, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 32 del D. Lgs 50/2016, mediante sistema AVCPASS
dell’ANAC in capo all’aggiudicatario del costituendo RTP CR Engineerinr and Architecture srl;
Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 c.6 e c.7 del4.
Codice;
Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti che hanno5.
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. 
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