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A.05 Area 5 Gare e Contratti 

 

 

OGGETTO:   Affidamento diretto servizi d’Ingegneria ed architettura per le procedure catastali di 

frazionamento per l’ultimazione le procedure espropriative relativamente all’intervento denominato 

OCDPC 35/2013 – Completamento lavori urgenti per la mitigazione del rischio frane e crolli di massi 

pericolanti – impluvio tra la locale caserma dei Carabinieri e Condaminia Via Roma 322 nel Comune di 

Scaletta Zanclea Cod. SCLT32 - CUP G54B13000060001 - CIG Z7428B13A8. 

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Premesso che: 

- con Determina del RUP n. 54 del 12/10/2018 il RUP ha autorizzato a procedere all’affidamento diretto 

dei servizi d’ingegneria in parola; 

- con Determina n. 1071 del 15/03/2019 il Dirigente Generale, ha autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto dei servizi in questione; 

- con nota n. 62260 del 18/11/2020 pervengono a questo Servizio tutti gli atti necessari all’indizione della 

procedura di gara; 

- con lettera d’invito prot. 26045 del 10/06/2022, pubblicata sulla piattaforma telematica al n. G00479, si è 

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

D.L. 76 del 16/07/2020. 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di giugno, in Agrigento (AG), presso i locali del Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile – Servizio 2 Gare e Contratti,  

IL DIRIGENTE DELL’AREA  

 Vista la lettera d’invito n. 26045 del 10/06/2022, inviata a mezzo Piattaforma e-procurement, all’operatore 

economico, come dal prospetto seguente: 

Indirizzo , n. Comune (PR)

1

Geom. Brancato 

Domenico Antonio

Via F. Crispi n. 

136
Santa Teresa di Riva 01392910830 BRNDNC62A21I215F

21/06/2022 

11:32

N. 

Ord. COD. FISCALE PROT/ DATAImpresa

sede

P.IVA

 

Preso atto che, l’operatore economico invitato, ha presentato, nei termini previsti dalla lettera d’invito, tutta la 

documentazione richiesta. 

Di seguito si riporta il ribasso offerto dall’operatore economico: 

Geom. Brancato Domenico Antonio 4,5000%

Professionista Ribasso

 

Per quanto sopra si propone l’aggiudicazione in favore del geom. Brancato Domenico Antonio con sede in Via 

Francesco Crispi n. 136 – Santa Teresa di Riva (ME) – che ha offerto un ribasso del 4,5%, per un importo contrattuale 

di € 2.268,13 oltre IVA ed oneri previdenziali. 

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

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE DELL’AREA 5 

                                                                                                           (Arch. Antonino Terrana) 

 

 


