
 
 

COMUNE DI RAVANUSA 

Provincia Regionale di Agrigento 

AREA P.O. 3- Tecnica 

 

“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Circonvallazione Tangenziale Est di Ravanusa” CUP: 

F77H19004280005  

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, n.q. di Responsabile del procedimento dei lavori sopra richiamati, giusta 

determina Sindacale. 17 dl 08/06/2020, premesso che:  

- con DRA N. 328 DEL 04-04-2022 è stata disposta l’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi, CIG: 8926696E90, a 

favore della costituenda RTI “Arli srl”, capogruppo mandatario, P.IVA 01712220845, con sede a Grotte (AG) in via 

Calabria, n 4 e GeoteK srl (associata), per avere conseguito un punteggio complessivo di 80,3333/100 in sede di gara; 

 - 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 e s.m.i., 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 all’aggiudicatario, dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs 

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

Considerato che, la verifica dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i, 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 evidenziato: 

L’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione formalizzata con DRA n. 

328 del 04/04/2022, CIG 8926696E90 in favore della costituenda RTI “Arli srl”, capogruppo mandatario, P.IVA 

01712220845, con sede a Grotte (AG) in via Calabria, n 4 e GeoteK srl (associata), per avere conseguito un punteggio 

complessivo di 80,3333/100 in sede di gara,  offrendo un ribasso percentuale sull’offerta economica del  2,00%  e, quindi  

un importo contrattuale di €uro 2.017.588,40 al netto di IVA per Legge,  di cui: 

• € 1.911.983,14 al netto di ribasso d’asta per lavori; 

• €      47. 632,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• €     57.972,39 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; 

• Tempo di esecuzione per la progettazione esecutiva pari a 36 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

ricevimento dell'ordine/comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile del Procedimento cosi come previsto 

all’art 7 del “DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI da progetto definitivo 

e tempo di esecuzione per lavori pari a 240 decorrenti dall’ultimo verbale di consegna dei lavori.; 

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



Ravanusa li 13/06/2022 

IL RUP 

F.TO (arch. Sebastiano Alesci) 


