
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 122 del 09-05-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 492 DEL 09-05-2022

 
Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DELLA DRA N.140 DEL 11/02/2022, CIG 8979353C7F

 
CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F
 
Premesso che,
 
- con D.S. n.15 del 05/05/2020 è stato individuato l’arch. Sebastiano Alesci quale RUP per la realizzazione dei loculi in
via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a presso il cimitero comunale di via Olimpica, CUP
F71B21001500004 CIG 8979353C7F;
- con DRA n.140 del 11/02/2022 è stata disposta l’aggiudicazione, dichiarata efficacia in data 14/03/2022, dei lavori
di che trattasi in favore della ditta Falsone Gaetano prefabbricati srl, P.IVA 02619420843, per un importo
contrattuale al netto del ribasso d’asta di € 238.865,73 IVA esclusa di cui € 223.750,89 per lavori ed € 15.114,84 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo di esecuzioni lavori di  giorni 90  decorrenti dalla data del
verbale di consegna , secondo le disposizioni del capitolato Speciale d’appalto;
Rilevato che, per mero errore materiale, l’importo contrattuale risulta inesatto in quanto il calcolo del ribasso d’asta
offerto in sede di gara è stato applicato sull’importo comprensivo di oneri della sicurezza non sono soggette a
ribasso d’asta;
Considerato che si rende necessario rettificare il punto della DRA n.140 del 11/02/2022;
 Visti:
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
- 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
 

1.       Richiamare integralmente le premesse della DRA n.140 del 11/02/2022;
2.       Rettificare il punto n.2 della DRA n. 140 del 11/02/2022 come di seguito:
- Aggiudicare i lavori per la realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a
presso il cimitero comunale di via Olimpica,CUP F71B21001500004 CIG 8979353C7F, in favore della ditta
Falsone Gaetano prefabbricati srl, P.IVA 02619420843 per un importo contrattuale, al netto del ribasso
d’asta, di € 225.477,01  IVA esclusa di cui € 210.362,17  per lavori ed € 15.114,84 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e un tempo di esecuzioni lavori di  giorni 90  decorrenti dalla data del verbale di
consegna , secondo le disposizioni del capitolato Speciale d’appalto;
3.       Mantenere le restanti determinazioni assunte con DRA n.140 del11/02/2022;
4.      Trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ufficio contratti per i provvedimenti di
competenza
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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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