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ESTRATTO

Determinazione n. 316 del 06/05/2022 del Registro Generale

Determinazione n. 45 del 06.05.2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva DEI SERVIZI
INERENTI ALLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE A SUPPORTO DEL
REDIGENDO PUG
CUP: H32B21000030002 – CIG: Z6635F6FDB

ESTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA

DETERMINA
- Di approvare il verbale di gara n. 2 del 02.05.2022, pubblicato dal 02.05.2022 senza reclami e/o
opposizioni, per l’affidamento, a seguito di RDO (Me.PA) n. 2997210, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “DEI SERVIZI INERENTI ALLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE A SUPPORTO DEL REDIGENDO PUG”, è stato aggiudicato provvisoriamente al professionista LODICO GIANPIERO - P.IVA 06212540824 – Cod. Fisc.: LDCGPR77D04G511U –con sede
in via Cesare Pavese, 3, 90026, Petralia Soprana (PA), tel. 3315931537, mail: gianpierolodico@libe ro.it, secondo classificato, che ha offerto l’importo contrattuale di € 8003,52000000, oltre IVA di
legge e cassa per un totale di € 10.154,87;
- Di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi all’operatore economico LODICO GIANPIERO - P.IVA 06212540824 – Cod. Fisc.: LDCGPR77D04G511U –con sede in via Cesare Pavese, 3,
90026, Petralia Soprana (PA), tel. 3315931537, mail: gianpierolodico@libero.it, secondo classificato, che ha offerto l’importo contrattuale di € 8003,52000000, oltre IVA di legge e cassa per un totale di € 10.154,87;
- Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redarsi ai sensi dell’art.32, comma 14
del D. Lgs. 50/2016, “[…] mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata […]”, potrà essere stipulato
senza tenere conto, come detto in premessa, del termine sospensivo (stand-still), di cui all’art.32,
comma 9 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come consentito dal comma 10, lett. b) dello stesso
art.32;
- Di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’affidamento di che trattasi trova copertura nel bilancio comunale al Cap. 1584, Cod. 09.02-1.03.02.10.001 avente ad oggetto “Spese
per redazione aggiornamento PUG” e nello specifico: Imp. 92/2022 “Affidamento servizio revisione per PUG”;

