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OGGETTO  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI LAVORI, 

MISURA E CONTABILITA’, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA 

E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 

7065832D03 

         -  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IL DIRIGENTE  

Dato atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è Ella stessa,  

giusta Determina Dirigenziale n. 769 del  28.04.2017, attesta di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in 

situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 ; 

Richiamata: 

- la Determinazione del Dirigente n. 854/2017 avente ad oggetto: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER 

ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 7065832D03 

- Determina a contrarre 
- Impegno di spesa per pubblicazione estratto sulla GURS 

 

Preso atto dei verbali di gara in seduta pubblica, di seguito indicati: n. 1 del 08.06.2017, verbale n. 2 del 

29.06.2017, verbale n. 3 del 28.07.2017, n. 4 del 04.08.2017,  n. 8 del 31.08.2017 e n. 10 del 20.09.2017, di cui  si 

allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

Vista la proposta di aggiudicazione, come formulata nel verbale n. 10 del 20.09.2017, nei confronti della R.T.P. 

Litos Progetti Srl Servizi Integrati di Architettura ed Ingegneria (capogruppo mandataria) P.IVA 01673260855, e 

Ing. Giovanni Gabellone (mandante)  P.IVA 02349290813, con sede legale a Santa Caterina Villarmosa (CL) , in  

via Papa Giovanni XXIII, n. 13/A, che ha offerto il  ribasso del 52,0000% sull’importo complessivo di € 258.122,24 

oltre IVA ed Inarcassa nei modi di legge; 

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’affidamento de quo, alla  R.T.P. Litos Progetti 

Srl Servizi Integrati di Architettura ed Ingegneria (capogruppo mandataria) P.IVA 01673260855, e Ing. Giovanni 

Gabellone (mandante)  P.IVA 02349290813, con sede legale a Santa Caterina Villarmosa (CL) , in  via Papa 

Giovanni XXIII, n. 13/A, nei cui confronti è stata avviata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti;  

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Visto il D.L.n. 244 del 30/12/2016 art. 5 c, 11 che  proroga l’approvazione  del Bilancio di previsione  2017/2019 al 
31/03/2017; 
Dato atto:   

- che il verbale di gara seduta pubblica n. 10 del 20.09.2017, è  stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune di Alcamo dal 25.09.2017 al 28.09.2017; 

- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale è stata formulata la 
proposta di aggiudicazione, non sono pervenuti rilievi e contestazioni; 

Visti : 

- i verbali di gara in seduta pubblica;   

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

 

       DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto dei verbali di gara in seduta pubblica, di seguito indicati: n. 1 del 08.06.2017, verbale n. 

2 del 29.06.2017, verbale n. 3 del 28.07.2017, n. 4 del 04.08.2017,  n. 8 del 31.08.2017 e n. 10 del 



20.09.2017,  di cui  si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale inerenti alla 

procedura aperta de quo;  

3. di approvare ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33 c. 4, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della 

procedura in oggetto, così come formulata nel verbale di gara n. 10 del 20.09.2017, a favore della R.T.P. 

Litos Progetti Srl Servizi Integrati di Architettura ed Ingegneria (capogruppo mandataria) P.IVA 

01673260855, e Ing. Giovanni Gabellone (mandante)  P.IVA 02349290813, con sede legale a Santa 

Caterina Villarmosa (CL) , in  via Papa Giovanni XXIII, n. 13/A, che ha offerto il  ribasso del 52,0000% 

sull’importo complessivo di € 258.122,24 oltre IVA ed Inarcassa nei modi di legge; 

4. di dare atto che la spesa complessiva  pari ad  € 258.122,24 trova copertura al capitolo 231119/60 

“Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” codice classificazione 08.02.2.202 transazione 

elementare 2.02.01.09.999 bilancio 2018 (giusta determinazione n. 780 del 20/04/2012); 

5. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di 

legge;  

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita 

      sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 

 
        IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                 IL DIRIGENTE 

Esecutore Amministrativo    
  F.to Giovanna Piccichè               F.to  Dr.ssa Francesca Pirrone                  f.to Ing. E.A. Parrino     
 

              
                 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  ========================================================================= 

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

   

 

                        Alcamo, lì_______                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                      Dr. Sebastiano Luppino 

          
  

  

  

                 =========================================================================== 

  
   

  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, 

che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 

 

 
 

 


