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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N°3/2016
Oggetto: Procedura di affidamento dell'incarico professionale di redazione degli atti di
aggiornamento catastale per la dichiarazione in catasto dei fabbricati del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG
ZOEIADC822. Aggiudicazione.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO:
•

il verbale del CdA del 08/06/2016;

•

la determina del RUP prot. 2016.1448 del 24/06/2016 con la quale si avviava la manifestazione
d'interesse al servizio in oggetto;

•

le determine del RUP prot. 2016.1667 del 11/07/2016 e prot. 2016.1826 del 01/08/2016 con le quali si
dà atto dell'esito della manifestazione d'interesse e si procede con le richieste di offerte economiche ai
professionisti selezionati;

•

la determina del RUP prot. 2016.2006 del 08/09/2016 con la quale si propone l'aggiudicazione e quindi
l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi all'ing. Vito ALIQUO' nato a Castroreale (ME) il
19/02/1953, con studio in Via Maceo n°22 Terme Vigliatore (ME), P.IVA 00705420834;

CONSIDERATO che:
•

sono state richieste le certificazioni attestanti la comprova dei requisiti di ordine generale relativi al
professionista ing. Vito ALIQUO', solo in parte già agli atti, e che si ritiene per questioni d'urgenza di
dare seguito all'affidamento del servizio
DETERMINA

•

di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP ing. Aldo A. Maggiore prot. 2016.2006 e quindi

•

di affidare l'incarico all'ing. Vito ALIQUO' nato a Castroreale (ME) il 19/02/1953, con studio in Via
Maceo n°22 Terme Vigliatore (ME), P.IVA 00705420834, per l'importo di € 4.190,00
omnicomprensivi di ogni tipo di onere e spese ad esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale se
previsto per legge;
di dare mandato al RUP e all'Ufficio Gare e Contratti di definire il relativo disciplinare d'incarico nel
quale saranno definite apposite clausole di risoluzione contrattuale derivanti dalla mancata comprova
dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

•

•

di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti.

Catania, li 22/09/2016
L'Aia
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