A.01 Area Coordinamento Attività Direzione Generale

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Affidamento servizi d’ingegneria ed architettura

per la Direzione Lavori, Misura, Contabilità, assistenza al collaudo/verifica, Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione intervento cod: PA_03 BLUFI “Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità
di protezione civile (vie di fuga) - strada di completamento, collegamento Svincolo Irosa – Madonnuzza.
Blufi (PA)” - C.U.P.: G91B16000750001 - cod. Caronte: SI_1_18221 CIG 9191387C7D

VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che:
-

Decreto n. 104 del 14/04/2022 il Dirigente Generale, ha autorizzato l’Area 1 Coordinamento Attività
DG del DRPC Sicilia a procedere all’affidamento diretto dei servizi in questione;

-

con lettera d’invito prot. 17378 del 19/04/2022, pubblicata sulla piattaforma telematica al n. G01083,
si è proceduto a richiedere relativa offerta per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del D.L. 76 del 16/07/2020.

L’anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di Aprile, in San Giovanni la Punta (CT), presso i locali
del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Area 1 Coordinamento Attività DG,
IL DIRIGENTE DELL’AREA


Vista la lettera d’invito n. 17378 del 19/04/2022, inviata a mezzo Piattaforma e-procurement, all’operatore
economico, come dal prospetto seguente:
sede

N.
Ord.

Operatore economico

Indirizzo , n.

1

ITALSIGIS
ENGINEERING SRL

Viale Regione
Siciliana, 2132

Comune (PR)

Palermo

P.IVA

06436280827

COD. FISCALE

DATA/ORA

06436280827

24/04/2022
18:00

Prende atto che, l’operatore economico invitato, ha presentato, nei termini previsti dalla lettera d’invito, tutta
la documentazione richiesta, a meno della dichiarazioni ex art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativamente
a tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, regolarmente integrata.
Di seguito si riporta il ribasso offerto dall’operatore economico:
Professionista

Ribasso

ITALSIGIS ENGINEERING SRL

10,1000%

Per quanto sopra si propone l’aggiudicazione in favore della ITALSIGIS ENGINEERING SRL con sede in
Palermo (PA), Viale Regione Siciliana, 2132 partita IVA 06436280827, CF: 06436280827 – che ha offerto un
ribasso del 10,10%, per un importo contrattuale di € 124.032,08 oltre IVA ed oneri previdenziali.
Il presente verbale verrà trasmesso al RUP contestualmente alla documentazione di gara per le verifiche di
rito.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Orazio Quartarone)
IL DIRIGENTE DELL’AREA

(Arch. Alberto Vecchio)
Via Taormina n. 1 - 95037 San Giovanni la Punta (CT) tel. pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

