S.02 Servizio Gare e Contratti

OGGETTO:

Affidamento diretto,servizi d’architettura
d’
ed ingegneria per Direzione lavori, misura e contabilità,
assistenza al collaudo e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento
FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod:PA-01REVLASCARI
01REVLASCARI“Realizzazione di
una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe” in Lascari (PA).
(PA)
Cod. Caronte: SI_20852 – CIG: Z7630E714B - C.U.P.: G71B17000510006

VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che:
- Decreto n. 63 del 01/03/2021 il Dirigente Generale, ha autorizzato questo Servizio 2 Gare e Contratti a
procedere all’affidamento diretto dei servizi in questione;
- con lettera d’invito prot. 47766 del 03/09/2021,, pubblicata sulla piattaforma telematica al n. G00599, 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 cosi come modificato dall’art.
dall
51 della legge 10872021.
L’anno duemilaventuno,, il giorno 09 del mese di Settembre, in Agrigento,
Agrigento presso i locali del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio 2 Gare e Contratti,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la lettera d’invito n. 47766 del 03/09/2021, inviata a mezzo Piattaforma e-procurement
procurement, all’operatore
economico, come dal prospetto seguente:
N.
Ord.
1

sede

Operatore economico
MEDITERRANEA
ENGINEERING

Indirizzo , n.

PIAZZA LEONI

Comune (PR)

Palermo

P.IVA

4502560826

COD. FISCALE

DATA/ORA

4502560826

03/09/2021
15:31

Prende atto che, l’operatore economico invitato ha presentato tutta la documentazione richiesta nei termini
previsti dalla lettera d’invito, precisamente il giorno 08.09.2021 alle ore 11:40. Oltre agli atti amministrativi
ha presentato l’offerta economica con il ribasso offerto che si riporta di seguito:
Professionista
MEDITERRANEA ENGINEERING

Ribasso
9,5400%

Per quanto sopra si propone l’aggiudicazione in favore della MEDITERRANEA ENGINEERING con sede
in Piazza Leoni n. 3 – Palermo (PA
PA) – che ha offerto un ribasso del 9,540% corrispondente ad un importo
contrattuale di € 25.000,25 ( euro venticinquemila/25)
venticinquemila/25 oltre IVA ed oneri previdenziali.
Si da atto che per quanto rappresentato nella
nell documentazione agli atti : l’ing
ing Massimo Di Fisco
F
assumerà
l’incarico
rico di Direttore lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo,, mentre l’arch.
l
Giovanni Di
Fisco assumerà l’incarico
incarico di Coordinatore della Sicurezza
S
in fase di esecuzione.
Il presente verbale verrà trasmesso al RUP contestualmente alla documentazione di gara per le verifiche di
rito.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO2
(Arch. Antonino Terrana)

Via Giovanni XXIII n. 188 - 92100 Agrigento (AG) tel. (+39) 0922460011 --) 0922460023
s.02garecontratti@protezionecivilesicilia.it

---pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
ezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

