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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 48 DEL 12 OTTOBRE 2017
Oggetto: approvazione della proposta di revoca aggiudicazione e nuova aggiudicazione
provvisoria relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto,
in

favore del Responsabile del procedimento espropriativo relativo alle opere "Interporto di

Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese".
L'AMMINISTRATORE UNICO
Visto


le

risultanze

della

manifestazione

di

interesse

allegata

alla

determinazione

dell'Amministratore Unico n°36/2017 del 17/07/2017, inerente l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio relativo allo svolgimento di
attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento
espropriativo per le opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di
Termini Imerese", di cui al verbale prot. 1648 del 31/08/2017.


la determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 1 settembre 2017, che ha approvato
l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento di che trattasi al concorrente Per. Agr.
Bartolomeo Amato con studio in Via Pindemonte n°21/b - 90014 Casteldaccia (PA), che
ha offerto un ribasso del 14,00% sull'importo a base di gara per un ammontare pari ad €
17.200,00 omnicomprensivo di ogni onere e spese ad esclusione dell'IVA e degli oneri
previdenziali se previsti per legge;



la determinazione del RUP prot. 2017.1932 del 12/10/2017 con la quale propone la revoca
dell'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio di che trattasi al Per. Agr.
Bartolomeo Amato, lo scorrimento della graduatoria ed aggiudicare provvisoriamente al
Dott. Agr. Natoli Dario e di procedere con le comunicazioni previste per legge
DETERMINA



di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;



di approvare la determina del RUP prot. 2017.1932 del 12/10/2017 ed in particolare:
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o

la revoca dell'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio relativo allo
svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo relativo alle opere "Interporto di
Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" disposta con
determinazione dell'Amministratore unico n. 39 del 1 settembre 2017 in favore del
Per. Agr. Bartolomeo Amato e quindi l'esclusione dello stesso dall'appalto de quo;

o

di procedere conseguentemente allo scorrimento della graduatoria delle offerte e
aggiudicare provvisoriamente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico
- amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento
espropriativo per le opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il
porto di Termini Imerese" al Dott. Agr. Natoli Dario nato a Patti (ME) il 7/11/1959 e
residente a Patti (ME) in via A. De Gasperi n. 11. C.F: NTLDRA59S07G377M, che ha
offerto per l'espletamento dell'incarico il prezzo di € 18.000,00, senza riserve e
condizioni, omnicomprensivo di ogni onere e spese ad esclusione dell'IVA e degli
oneri previdenziali se previsti per legge.

o


di procedere con le comunicazioni previste per legge.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;



di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale.

Catania 12/10/2017

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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