
 

 
 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE 

 

Determinazione aggiudicazione definitiva n° 10 del 06-10-2022 

 

 

 

UFFICIO DEL RUP 

 

OGGETTO: Approvazione proposta d’aggiudicazione e affidamento dei servizi tecnici relativi alla 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di 

regolare esecuzione relativi alla “Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico 

ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico 

ricadente nel Comune di Fiumedinisi”, per un importo pari a € 12.401,81 (IVA ed oneri esclusi).  CUP: 

C46J20001040006  – CIG: ZAA35EB05D    

 

Premesso che: 

 con delibera del CdA del Gal Taormina Peloritani n. 91 del 05/05/2021 è stato approvato il progetto 

relativo alla realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da 

realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente 

nel comune di Fiumedinisi per un importo di € 477.358,17; 

 con D.R.S. n. 2932 del 02/08/2021 l’Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea Dipartimento Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalita’ e Diversificazione ha 

ammesso a finanziamento a valere su PSR 2014/2020, l’intervento di realizzazione e sistemazione di 

piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello 

Belvedere per un importo complessivo di € 477.358,17, di cui € 316.756,58 per lavori comprensivi 

di € 16.183,78 per oneri sicurezza , ed € 160.601,59 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 con Determina del Presidente n. 9 del 08/07/2022 il Geom. Carmelo Salma è stato nominato RUP 

dell’intervento in oggetto in sostituzione dell’arch. Claudio Crisafulli; 

 con determina a contrarre n. 4 del 06/04/2022 è stato avviato il procedimento di contrattazione per 

l’affidamento dei servizi tecnici per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla “Realizzazione e 

sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area 

circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di 

Fiumedinisi”, per un importo a base d’asta di € 12.401,81 al netto d' IVA ed altri oneri mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016  ed 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge  120 del 11-09-2020 demandando tutte le procedure 

di gara alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui il Gal Taormina 

Peloritani è associato; 

 

RILEVATO che: 

  il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 20/07/2022 ore 12:00; 

  l’apertura delle buste veniva fissata per il 21-07-2022; 

  la prima seduta di gara veniva effettuata il 21-07-2022 ore 9.30 da remoto attraverso lo streaming 

fornito dalla piattaforma telematica; 

VISTI i verbali di Gara n. 1 e n. 2 del 21-07-2022.   



PRESO ATTO che dal verbale di gara n. 2 espletato in data 29-12-2021, risulta che l’appalto per 

l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla “Realizzazione e sistemazione 

di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello 

Belvedere,  veniva aggiudicato in via provvisoria all’arch. Giovanni Auditore, con sede legale in Itala (ME) 

Via Roma, n. 257, partita Iva 02795900832, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,49 % sul prezzo a 

base d’asta di € 12.401,81 oltre IVA al 22% ed oneri, per € 12.217,02 oltre IVA al 22% ed oneri. 

VISTI: 

 le verifiche di rito effettuate presso l’Inarcassa ai fini della regolarità contributiva, alla Procura della 

Repubblica di Messina in merito ai Carichi Pendenti ed il Casellario Giudiziale, riscontrate con esito 

regolare; 

 la richiesta di regolarità fiscale del 23/08/2022 prot. 301/2022, a tutt’oggi senza esito, la quale, 

essendo decorsi i 30 giorni, si intende regolare; 

 gli atti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in parola e riconosciutoli regolari; 

  il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., L. 12/2020, D.L. 77/2021. 

PROPONE DI DETERMINARE  

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il verbale di proposta di aggiudicazione della 

gara del 21-07-2022 per l’appalto dei servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione 

relativi alla “Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da 

realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, aggiudicato in via provvisoria all’arch. 

Giovanni Auditore, con sede legale in Itala (ME) Via Roma, n. 257, partita Iva 02795900832, che 

ha offerto un ribasso percentuale del 1,49 % sul prezzo a base d’asta di € 12.401,81 oltre IVA al 

22% ed oneri, per € 12.217,02 oltre IVA al 22% oltre € 488,68 per Cassa Previdenziale ed € 

2.795,25 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.500,95; 

 

2) DI DARE ATTO CHE per la copertura finanziaria di complessive € 15.500,95 si utilizzerà il 

finanziamento a valere su PSR 2014/2020 concesso con D.R.S. n. 2932 del 02/08/2021 

dell’Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA SERVIZIO 3° - MULTIFUNZIONALITA’ E 

DIVERSIFICAZIONE;  

3) DI DARE ATTO infine che, l’aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, avendo 

provveduto alla verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo; 

4) DI TRASMETTERE alla C.U.C. copia dell’aggiudicazione definitiva e per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

       Il Responsabile del Procedimento 

               Geom. Carmelo Salma 

 

   Il Vicepresidente 

Dott. Bruno Miliadò 

 


