


ribasso sul prezzo a base d'asta dell'8,00%;
riduzione sui tempi di progettazione del 40,00%;

*Sr

Effettuate le verifiche di rito tramite AVCpass ed acquisiti il documento di regolarità contributiva "regolare" del
professionista ed ogni altra documentazione ritenuta utile;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come recepito nella legislazione siciliana;

Ritenuto di provvedere in merito e di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

DETERMINA

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla commissione giudicatrice, costituita all'interno
della Centrale Unica di Committenza, come risulta dai verbali di gara (n. 3) 16/02/2018 e del 20/02/2018 (n. 2 sedute
pubbliche e n. 1 seduta riservata);

2) di aggiudicare il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei servizi indicati in oggetto al professionista Ing.
Allegra Filosico Antonino Carmelo, con sede a Capiz/.i (ME) nel corso D. Alighieri n. IO, C.F.:
LLGNNN80M04B660P, P.1VA: 02133950838, che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore
offerta nei termini che seguono:

punteggio complessivo 90,67 su 100;
ribasso sul prezzo a base d'asta dell'8,00%;
riduzione sui tempi di progettazione del 40,00%;

3) dì dare atto che il prezzo contrattuale del servizio, al netto del ribasso offerto dell'8,00%, risulta pari a
€ 90.017,90, oltre oneri ed iva, per complessivi € 114.214,71;

4) di dare atto, altresì, che a seguito della riduzione percentuale sui tempi del 40,00%, la redazione della progettazione
deve essere ultimata nel termine di giorni 27;

5) di prendere atto che i! presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.;

6) di rendere noto, ai sensi dell'ari. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il dott. arch.
Salvatore Lentìni;

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsal/e del Procedimento
dott.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Determinazione Sindacale n. 22 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di

responsabilità e di posizione organizzativa e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto dover approvare l'atto nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

APPROVA

la superiore proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, dandone qui

integralmente trascritta la relativa determina.
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