
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 69 del 21-03-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 294 DEL 21-03-2022

 
Oggetto: DETERMINA DI 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 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE
TANGENZIALE EST DI RAVANUSA, CUP: F77H19004280005 CIG 89275829B8

 
CUP: F77H19004280005 CIG 89275829B8
 
PREMESSO che,
-    con D.S. n. 17 del 08/06/2020 l’Amministrazione Comunale nell’intento di porre in essere la riqualificazione e
messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Sebastiano Alesci;
-  l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2021/2023 di questo Comune;
-  con D.R.A. n. 477 del 09/06/2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo redatto dall’ing.
Vittorio Giarratana per i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Circonvallazione Tangenziale Est di
Ravanusa”, nel Comune di Ravanusa (AG) CUP: F77H19004280005, dell’importo complessivo di € 2.600.000,00 di cui
€ 1.998.636,07 per lavori ed € 601.363,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con D.D.G n. 2552/2021 del 09/09/2021 emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia è stata
finanziata l’opera di che trattasi;
- con DRA a contrarre n. 923 del 29/10/2021 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
riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est 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;
DATO ATTO che, l’importo di € 113.660,84 oltre Iva e Oneri previdenziali, trova copertura finanziaria all’interno delle
somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato e finanziato, giusto D.D.G n. 2552/2021 del
09/09/2021 emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia;
VISTO il verbale di selezione dell’operatore economico redatto in data 23/11/2021 nonché il verbale di
contrattazione del prezzo redatto in pari data e sottoscritto per quanto di competenza dal Responsabile di Area PO3
e l’operatore economico: Costituendo RTP di Servizi ing. Filippo Interlicchia, C.F. NTRFPP68R27C351E, Capogruppo
Mandatario,  iscritto all’albo dei professionisti degli ingegneri della provincia di Enna al n. 350, iscritto all’albo Unico
regionale al n.826 sez. A, settore a) n. 1520 dal 16/10/20009, matricola Inarcassa n. 822467 e l’ing. Galanti Angelo,
C.F. GLNNGL60P07E573V, in qualità di mandante, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento al
n.822/91 e iscritto all’albo unico Regionale al n.842.
- si rende necessario approvare i succitati verbali nonché procedere, contestualmente, all’aggiudicazione dei servizi
di che trattasi;
ATTESO che le verifiche avviate su AVCpass, ai sensi dell’art. 32 c.7 del codice, hanno dato esito positivo circa la
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sussistenza in capo ai professionisti dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i;
VISTO il certificato di regolarità contributiva INARCASSA, prot. n. 0380756 del 021/03/2022, nei confronti del
professionista Ing. Angelo Galanti risultato regolare;
VSTO 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
 
- APPROVARE il verbale di selezione dell’operatore economico redatto in data 23/11/2021 nonché il verbale di
contrattazione del prezzo redatto in pari data e sottoscritto per quanto di competenza dal Responsabile di Area PO3
e l’operatore economico: Costituendo RTP di Servizi ing. Filippo Interlicchia, C.F. NTRFPP68R27C351E, Capogruppo
Mandatario,  iscritto all’albo dei professionisti degli ingegneri della provincia di Enna al n. 350, iscritto all’albo Unico
regionale al n.826 sez. A, settore a) n. 1520 dal 16/10/20009, matricola Inarcassa n. 822467e l’ing. Galanti Angelo,
C.F. GLNNGL60P07E573V, in qualità di mandante, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento al
n.822/91 e iscritto all’albo unico Regionale al n.842.
- 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 riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa, CUP:
F77H19004280005 CIG 89275829B8, in favore del costituendo RTP di Servizi: Ing. Filippo Interlicchia, C.F.
NTRFPP68R27C351E, Capogruppo Mandatario e l’ing. Galanti Angelo, C.F. GLNNGL60P07E573V, in qualità di
mandante,   offrendo un ribasso percentuale sull’offerta economica del 3,80% e, quindi un importo contrattuale di
€uro  109.341,73 al netto di IVA, oneri e cassa;
- DICHIARARE l’efficacia del presente provvedimento;
- COPIA della presente verrà pubblicata ai sensi della normativa vigente.

 
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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