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Oggetto: “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica 

sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico  Scuola Materna 

Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti” – 

I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) -  CUP: 

D58C17000040001 – Aggiudicazione definitiva 
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       Il Responsabile del Settore Tecnico 

        F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di interessi con i destinatari del provvedimento ai 

sensi dell’artt.5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede 

all’adozione del presente provvedimento; 

Premesso che il giorno 19.11.2020 è stata espletata la gara mediante procedura negoziata (articolo 36, 

lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per l’appalto del “Servizio professionale per la verifica della 

vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico  Scuola 

Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti” – I.B.A. € 

17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) -  CUP: D58C17000040001; 

- che con il succitato verbale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l’impresa AB Group snc con 

sede in Sciacca (AG) – via A. Moro n.17 – P.I. 02425350846 – che ha offerto il ribasso del 39,37% 

sull’importo a base d’asta per un importo di aggiudicazione di € 10.831,46, oltre IVA e oneri per la 

sicurezza; 

- che con nota prot. n. 25338 del 24.11.2020 si è provveduto a richiedere al Settore Affari Generali – 

Ufficio Gestione Garanzia Verifica Atti – la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla 

succitata impresa al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

- che la succitata verifica è in itinere; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del succitato verbale, aggiudicazione definitiva ed alla 

conseguente consegna del “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica 

sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico  Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel 

comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti” in favore della succitata impresa AB Group 

snc, anche in assenza dell’esito della verifica, dovendo il Comune rispettare la tempistica indicata nella 

nota del Dipartimento Casa Italia – Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione 

dei progetti - (31 dicembre 2020 per la progettazione e la relativa rendicontazione), pena la revoca 

del finanziamento); 

Ritenuto di dover provvedere in merito, come consentito dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016; 

Ritenuto in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere all’approvazione del verbale di gara del 

19.11.2020 ed alla conseguente aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi in favore 

dell’impresa AB Group snc; 

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020, con la quale si è provveduto a nominare i vari 

responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.lgs. n. 56/2017; 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 

07/09/1998 n. 23; 

 

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 



1) Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di gara del 

giorno 19.11.2020 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto 

mediante procedura negoziata telematica (art. 36 lett.b del D.Lgs. n.50/2016) del “Servizio 

professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito 

ad uso scolastico  Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice 

(AG), via Giusti” – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) -  CUP: 

D58C17000040001; 

2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica 

sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico  Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel 

comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti” – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo 

complessivo del servizio € 22.942,00) -  CUP: D58C17000040001 – all’impresa AB Group snc con 

sede in Sciacca (AG) – via A. Moro n.17 – P.I. 02425350846 – che ha offerto il ribasso del 39,37% 

sull’importo a base d’asta per un importo di aggiudicazione di € 10.831,46, oltre IVA e oneri per la 

sicurezza; 

3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs. n.56 del 19/ aprile 2017 

4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 

conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 

fascicolo della pratica relativa. 

5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 

33/2013; 

6) Rimettere copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

 

 

L’Istruttore Amministrativo           Il Responsabile del Settore Tecnico         
  F.to  (Luisa Rotolo)             F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 

line il giorno  03/12/2020    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/12/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. ssa Sandra Sala 

 

 


