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Visto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato generato il   seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG) 9108929DFE ;

Considerato  che con RDO n. 2961575 del 18/02/2022 è stata indetta sul portale MePA una gara per 
l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria della terrazza del mercato ittico di Acitrezza”;

Considerato che al fine di individuare un operatore specializzato nel settore cui affidare il servizio di cui 
in oggetto, onde conseguire gli obiettivi che l’Ente FLAG Riviera Jonica Etnea, con le modalità ritenute  
migliori,  è  stata  avviata  una  procedura  di  affidamento ai  sensi  dell'art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 
“Procedura Aperta”;

Considerato che entro il termine stabilito per il 07/03/2022 ore 12,00 sono pervenute n. 53 offerte 
economiche;

Considerato che l'operatore economico che ha formulato un'offerta in risposta alla RdO, proponendo 
quella con il prezzo più basso che si ritiene congruo per i lavori da realizzare, è risultata la ditta CORSO 
Giuseppe con sede in Partinico (PA) via Ravenna n. 12 c.a.p. 90047, P.IVA 06634070822 

Considerato che la gara è stata quindi aggiudicata alla ditta CORSO Giuseppe con sede in Partinico (PA) 
via Ravenna n. 12 c.a.p. 90047, P.IVA 06634070822, sull'importo dei lavori a base d'asta di € 85.719,36, 
oltre  oneri  per  la  sicurezza,  Iva  esclusa, con  il  prezzo  più  basso  di  €  61.177,74,  per un'importo 
complessivo  compreso  oneri  e  IVA  è  pari  a €  69.994,10 (EURO 
Sessantanovemilanovecentonovantaquattro/10).

Vista la documentazione amministrativa allegata all'offerta;

Atteso  che dalle verifiche effettuate su ANAC non sono riscontrabili annotazioni rilevanti ai fini della 
presente determinazione e che il DURC risulta valido fino al 02/07/2022;

PROPONE AL CDA DEL FLAG

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e approvate

 Aggiudicare definitivamente alla ditta CORSO Giuseppe con sede in Partinico (PA) via Ravenna 
n. 12 c.a.p. 90047, P.IVA 06634070822, sull'importo dei lavori a base d'asta di € 85.719,36, oltre 
oneri  per  la  sicurezza,  Iva  esclusa,  con  il  prezzo  più  basso  di  €  61.177,74,  per  un'importo 
complessivo  compreso  oneri  e  IVA  è  pari  a  €  69.994,10  (EURO 
Sessantanovemilanovecentonovantaquattro/10).

 Dare atto che la suddetta aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche dei 
requisiti generali dell'impresa.

 Dare mandato al R.U.P, per quanto di competenza, di provvedere agli atti consequenziali 
compreso l'avvio dei lavori sotto riserve di legge.

                       Il RUP
Dott. Ing. Anna Rita PARADISO
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