
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 180 del 14-07-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 762 DEL 14-07-2022

 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NELLE AREE DI VIA TERRACINI" CUP: F74E18000080005, CIG: 91753244E4

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 
CUP: F74E18000080005, CIG: 91753244E4
Premesso che:
- con D.S. n. 23 del 07/10/2021 è stato individuato l’Arch. Sebastiano Alesci quale
Responsabile Unico del Procedimento degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
nelle aree di via Terracini”;
- l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2021-2023 di questo Comune;
- con DRA n.341 del 05/04/2022 del  è stato approvato il progetto esecutivo, aggiornato con il
prezzario regionale lavori pubblici della regione Sicilia anno 2022, per la realizzazione
degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini”, dell’importo
complessivo di € 900.000,00 di cui 700.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, giusto contributo finanziario, ai sensi del comma 139-bis
dell’art. 1 della legge n. 145/2018 e s.m.i, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, giusto Decreto Finanza locale del 23/02/2021;
- con DRA n. 350 del 06/04/2022 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 vigente e di cui all’art.63 del
Codice, per la selezione del contraente cui affidare la realizzazione degli “Interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini”, CUP: F74E18000080005, CIG:
91753244E4, il cui importo dei lavori in progetto ammonta ad € 700.000,00 oltre IVA, di cui €
682.673,53 soggetto a ribasso, comprese € 25.091,20 per costo mano d’opera e € 17.326,47
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con DRA n. 711 del 30/06/2022 è stata nominata la commissione di gara per espletare la
procedura di gara, CIG: 91753244E4;
-  nella seduta pubblica del giorno 30/06/2022 la Commissione Giudicatrice a conclusione
dell’operazione, con verbale di gara n. 3, ha proposto l’aggiudicazione dell’intervento, CIG
91753244E4, a favore dell’operatore economico: ATI Giuseppe D’alberti IVA 01825680810,
per avere conseguito il punteggio complessivo di 97,11/100;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in
materiadi Lavori Pubblici e, pertanto sono da ritenersi regolari;
- si rende necessario approvare il verbale di gara n.3 del 30/06/2022 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;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che,
- il Codice di Identificazione Gara (CIG) 91753244E4 legato al Codice Unico Progetto (CUP) n.
F74E18000080005;
- la spesa per i lavori approvati con DRA n.264 del trovano copertura finanziaria all’interno del
Q.E. delle spese ammesse a finanziamento, giusto Decreto Finanza locale del 23/02/2021;
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.3 del 30/06/2022, in seduta pubblica, CIG: 91753244E4 che si
allega per farne parte integrale e sostanziale;
- Aggiudicare, ai sensi dell’art.32 c.5 del Codice, l’appalto degli ““Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini” CUP: F74E18000080005 CIG: 91753244E4
all’operatore economico: ATI Giuseppe D’alberti, P.IVA 01825680810, per una spesa
complessiva di €uro 677.089,48 al netto di IVA, di cui: € 659.763,01 per lavori al netto del
ribasso d’asta del 3,356% ed € 17.326,47 per oneri della sicurezza non soggetti ed un tempo di
esecuzione lavori di n. 147 giorni consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna,
secondo le disposizioni dal Capitolato Speciale di appalto;
- Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo 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;
- Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32
c.6 e c.7 del Codice;
- Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ai
concorrenti che hanno formulato un’offerta;
 
 

Il RESPONSABILE DELLA PO3 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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