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DETERMINA  N° 172   DEL 30.03.20   

IL RUP 

 

Oggetto: affidamento dei lavori di consolidamento strutturale della scala adiacente al palcoscenico 

del Teatro Biondo Stabile di Palermo e opere connesse - CODICE CUP F79H19000350005 - 

CODICE CIG 809468488C – AFFIDAMENTO LAVORI E DETERMINA A CONTRARRE   

 

PREMESSO 

- che il C.D.A. dell’Associazione in data 10.10.2019 ha deliberato di avviare le procedure di gara 

per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

- che con determina del Presidente n. 151 del 15.11.19 si è stabilito di avviare la procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36. co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, previa valutazione di n. 5 

preventivi di altrettanti operatori economici presenti sul MEPA per la categoria OG 2;  

- che l’importo a base di gara è stato fissato in € 84.065,72 di cui € 1.609,30 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a  ribasso;  

- che in data 18.11.2019 sono stati invitati a presentare il preventivo per i lavori in oggetto i 

seguenti operatori economici: 

1) ConsoRes s.r.l. (P.Iva 04633930823); 

2) Pro.ge.co. s.a.s. (P.Iva 04352960829); 

3) Gangi Impianti s.r.l. (P.Iva 05738830826); 

4) Sociap Costruzioni Unipersonale s.r.l. (P.Iva  5945990827); 

5) Emmeci s.r.l. (P.iva  5648090826) 

- che, alla scadenza del termine fissato per la trasmissione dei preventivi, ovvero il 09.12.2019 ore 

13:00, sono pervenute n. 3 offerte da parte di ConsoRes s.r.l., Pro.ge.co. s.a.s. e Gangi Impianti 

s.r.l.; 

- che, all’esito della valutazione dei preventivi, giusta verbale a firma del RUP del 12.12.2019, è 

risultato economicamente più favorevole il preventivo presentato dalla ditta Pro.ge.co s.a.s. (P.Iva 

04352960829) che ha proposto un ribasso percentuale del 24,5318%;  
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- che, pertanto, la ditta Pro.ge.co s.a.s. si è provvisoriamente aggiudicata i lavori in oggetto per un 

importo di 62.228,28 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.609,30 per un 

totale complessivo di € 63.837,58, salva la successiva verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

VISTO  

l'art. 32 D. Lgs. 50/2016 che prevede, tra l'altro, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;  

l'art. 33 D. Lgs. 50/2016 a mente del quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata 

dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è 

da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione dei preventivi sono state regolarmente espletate;  

VISTO il verbale di valutazione dei preventivi del 12.12.2019;  

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020 che approva la 

proposta di affidamento diretto alla ditta Pro.ge.co s.a.s.; 

RITENUTO di dovere disporre l'affidamento dei lavori in oggetto; 

DETERMINA 

Art. 1 - APPROVARE il verbale di valutazione dei preventivi redatto dal RUP in data 12.12.2019, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura di affidamento 

diretto ex at. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 inerente l'affidamento dei lavori di 

consolidamento strutturale della scala adiacente al palcoscenico del Teatro Biondo Stabile di 

Palermo e opere connesse - CODICE CUP F79H19000350005 - CODICE CIG 809468488C; 

Art. 2 - APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016 la proposta di affidamento 

contenuta nel verbale del 12 dicembre 2019, riguardante la procedura di affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016; 

Art. 3 - AFFIDARE, conseguentemente, in via definitiva i lavori di consolidamento strutturale della 

scala adiacente al palcoscenico del Teatro Biondo Stabile di Palermo e opere connesse - CODICE 

CUP F79H19000350005 - CODICE CIG 809468488C a PRO.GE.CO. S.a.s. (p. iva 04352960829) 

in p.na del legale rapp.te pro-tempore sig. Francesco Lo Faso, con sede in Marineo (PA) via Don 

Giuseppe Calderone n. 3, la quale ha offerto il ribasso d’asta del 24,5318 % e, pertanto, l’importo 

di aggiudicazione è pari ad € 62.228,28 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 

1.609,30 per un totale complessivo di € 63.837,58 oltre iva;  

Art. 4 - DARE ATTO che le verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall'impresa 

Pro.ge.co s.a.s. si sono esaurite con esito positivo; 

Art. 5 - DARE ATTO che il contratto verrà stipulato a cura del Rup nel rispetto del termine indicato 

nell’invito e, dunque, non prima di 90 giorni dal verbale di valutazione delle offerte;  
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Art. 6 – DARE ATTO che la spesa complessiva pari ad € 63.837,58 oltre IVA trova copertura sui 

fondi del Conto 213, Sott. 00005 del bilancio del corrente esercizio. 

Palermo, 30.03.20 
Prot. n. 172 

                                            IL RUP   

                                          Stefano Ingrassia  

 

 

 

 
 


