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Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 

importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, 

relativi alle opere di “Miglioramento sismico della scuola T Mazzola” 

CUP: H33H180000180002 - CIG: 7883878DED 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che: 

 

- con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed 

è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  

- Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo 

categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato 

del Sindaco;  

- Con determina sindacale n.775 del 29/10/2018 veniva nominata responsabile della 3° Area 

Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia 

- Con determina sindacale n.127 del 27/11/2018 veniva  accorpata la III^ Tecnica  e IV^  Area 

Tecnica LL.PP. –  Costituzione nuova III^ Area Tecnica 

 

Premesso inoltre: 

DETERMINA 

- Approvare il verbale di aggiudicazione n.14 per l’affidamento di servizi di architettura e 

ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo relativo 

all’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di 

progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di “Miglioramento sismico 

della scuola T Mazzola” - CUP: H33H180000180002 - CIG: 7883878DED, redatto in 

data 30.07.2019 ed allegato al presente provvedimento; 

- che la procedura aperta ai sensi degli articoli 36, co. 9, e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per l’affidamento dei servizi di di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di 

“Miglioramento sismico della scuola T Mazzola” sia aggiudicata all’Operatore Economico 

“STUDIO FARAONE S.R.L.S.”, con il ribasso d'asta del 18,18 % sull’importo posto a base 

d'asta di €. 130.725,55 I.V.A. ed oneri esclusi, avendo conseguito il punteggio finale pari a 

97,387 per un corrispettivo pari ad € 106.959,65  oltre IVA ed oneri di legge;  

- che si proceda alle verifiche volte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti ex lege e 

dal disciplinare d gara, ai cui esiti è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti;  

 

Dare atto che la sottoscrizione del contratto d’Appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 

requisiti di legge e successiva determina di efficacia dell’aggiudicazione  

 

Trasmettere copia del presente atto alla segreteria comunale per l’inserimento della stessa nella 

raccolta generale delle determine e, per la pubblicazione all’albo on-line per giorni 15 del 

Comune di Polizzi Generosa ed all’Albo dell’Unione delle Madonie;  

 

Ai sensi dell’articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente 

provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il 

termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Polizzi Generosa, lì 30.08.2019 

                                                                         

      Il Responsabile della III Area Tecnica 

                                                                                                   Ing. Fiorella Scalia 

 


