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S.02 Servizio 

 

OGGETTO: Piano Azione e Coesione 

prioritario 2 - OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione 

civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano

emergenza”.  

 Affidamento diretto servizi 

esecutiva, D.LL., Misura e Contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazio

Completamento Via di fuga sud

€.1.200.000,00. 

      Cod. Caronte: SI 1_2633

 

VERBALE 
Premesso che: 

- Decreto n. 566 del 16/12/2020 il Dirigente Generale, ha autorizzato questo Servizio 2 Gare e Contratti a 

procedere all’affidamento diretto dei servizi in questione;

- Con nota n. 62153 del 25/11/2021 il RUP ha trasmesso a questo servizio la 

per procedere all’avvio delle procedure di affidamento;

- con lettera d’invito prot. 67804 del 

proceduto a richiedere relativa offerta per l’affidamento diretto ai sensi 

legge 120 dell’11/09/2020 con scadenza ore 12.00 del 

L’anno duemilaventidue, il giorno 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

Vista la lettera d’invito n. 67804 del 23/12/2021

economico, come dal prospetto seguente:

Indirizzo , n.

1
ing. Concetto Costa

Via Muscatello 

n. 19

N. 

Ord. Operatore economico

 

Prende atto che, l’operatore economico

la documentazione richiesta, nonché l’integrazione richiesta i data 11/01/2021.

Di seguito si riporta il ribasso offerto

 

RTP Ing. Concetto Costa (cpg) - Ing. 

Pietro Gaetano Costa

Professionista

(+39) 0922460011 fax. (+39) 0922556312               pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Servizio Gare e Contratti 

Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 

OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione 

programma di interventi in attuazione del “Piano

servizi d’ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed 

Misura e Contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento denominato 

Completamento Via di fuga sud nel Comune di Ispica  (RG). Importo complessivo 

Cod. Caronte: SI 1_26337 – C.U.P.: G71B20000300006 -- CIG  

VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

il Dirigente Generale, ha autorizzato questo Servizio 2 Gare e Contratti a 

procedere all’affidamento diretto dei servizi in questione; 

Con nota n. 62153 del 25/11/2021 il RUP ha trasmesso a questo servizio la documentazione necessaria 

per procedere all’avvio delle procedure di affidamento; 

del 23/12/2021, pubblicata sulla piattaforma telematica 

a richiedere relativa offerta per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

legge 120 dell’11/09/2020 con scadenza ore 12.00 del 07/01/2022. 

, il giorno 14 del mese di Gennaio, in Agrigento (AG

Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio 2 Gare e Contratti,  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

67804 del 23/12/2021, inviata a mezzo Piattaforma e-procurement

prospetto seguente: 

Indirizzo , n. Comune (PR)

Via Muscatello 

n. 19
Catania 00699790879 CSTCCT53L07C351K

COD. FISCALE

sede

P.IVA

economico invitato, ha presentato, nei termini previsti dalla lettera d’

la documentazione richiesta, nonché l’integrazione richiesta i data 11/01/2021. 

o dall’operatore economico: 

RTP Ing. Concetto Costa (cpg) - Ing. 

Pietro Gaetano Costa 5,0000%

Professionista Ribasso
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Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse 

OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione 

programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di 

d’ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed 

Misura e Contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della 

all’intervento denominato 

). Importo complessivo 

CIG  9003744C96 

il Dirigente Generale, ha autorizzato questo Servizio 2 Gare e Contratti a 

documentazione necessaria 

, pubblicata sulla piattaforma telematica al n. G00828, si è 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

AG), presso i locali del 

procurement, all’operatore 

CSTCCT53L07C351K
04/01/2022 

13:15

COD. FISCALE  DATA/ORA

previsti dalla lettera d’invito, tutta 

 

 

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo



Via Giovanni XXIII n. 188 - 92100 Agrigento (AG) tel. (+39) 0922460011 fax. (+39) 0922556312               pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it  

s.02garecontratti@protezionecivilesicilia.it  

 

 

Per quanto sopra si propone l’aggiudicazione in favore del RTP ing. Concetto Costa con sede in Via 

Muscatello n. 19 – Catania – partita IVA 00699790879 – CF. CSTCCT53L07C351K e Ing. Pietro Gaetano 

Costa  con sede in Catania (CT), Piazza Nettuno 4 partita IVA 04800970875, CF 04800970875 – che ha 

offerto un ribasso del 5,00%, per un importo contrattuale di € 56.645,80 oltre IVA ed oneri previdenziali. 

Il presente verbale verrà trasmesso al RUP contestualmente alla documentazione di gara per le verifiche di 

rito.  

 

 

                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  2                       

(Arch. Antonino Terrana) 

 

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo

GRAZIA.CAMMAROTO
Rettangolo




