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OGGETTO: Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la 
riqualificazione delle Città. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva ITAL PROGET s.r.l. 
con sede in 98122 Messina viale P. Umberto n. 69.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 

 
Che sulla GURS parte I n. 49 del 16.11.2012 è stato pubblicato il bando per l’accesso ai 

contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle Città, finalizzato al 

recupero dell’ambiente urbano mediante la realizzazione di alloggi sociali e/o risanamento del 

patrimonio edilizio esistente da locare a canone sostenibile; 

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire al bando pubblico mediante la 

selezione di un partner privato sulla scorta di specifiche proposte coerenti con le finalità del 

bando di che trattasi; 

Che con D.S. n. 24 del 18/04/2013, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, il 

Capo Settore Tecnico P.O. VIII geom. Carmelo Sorce; 

Che con disposizione prot. n. 4782 del 18.04.2013, il Sindaco ha disposto allo scrivente R.U.P. 

di predisporre tutti gli atti utili ad effettuare la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui 

all’oggetto; 

Che a seguito della disposizione di cui al precedente capoverso e in considerazione del ristretto 

termine di scadenza del bando pubblico, si è reso necessario redigere avviso pubblico e 

disciplinare  per la selezione di un partner privato per le finalità del bando di che trattasi; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 18.04.2013 è stato approvato l’avviso pubblico 

ed è stata fissata per il giorno 6 maggio 2013 la gara d’appalto; 

Che in data 06.05.2013 è stata espletata la procedura per la selezione di un partner privato e 

come si rileva dal verbale di pari data, risulta aggiudicataria la ditta ITAL PROGET s.r.l. con 

sede in 98122 Messina viale P. Umberto n. 69, in quanto prima classificata con un punteggio 



finale di 100; 

• Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 07.05.2013 al 

13.05.2013 cron. n. 338; 

•  Che le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

07.05.2013 al 13.05.2013 cron. n. 338; 

• Che con nota dell’08.05.2013 prot. n. 5570 è stato chiesto alla ditta aggiudicataria di 

verificare la documentazione prodotta in sede di gara essendo stata subordinata 

l’aggiudicazione definitiva alla previa verifica sulle autocertificazioni; 

• Che con nota del 13/05/2013 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5770 in pari data, la 

ditta aggiudicataria ha trasmesso gli atti di verifica; 

• Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva alla ditta ITAL PROGET s.r.l. con sede in 98122 

Messina viale P. Umberto n. 69. 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Viste: le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

DETERMINA 

 
1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura per la selezione di un partner privato  

2. Di aggiudicare in via definitiva la selezione del partner privato di cui sopra alla ditta ITAL 

PROGET s.r.l. con sede in 98122 Messina viale P. Umberto n. 69. 

3.  Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva, da quella autocertificata in sede di gara, che da quella 

prodotta dalla Ditta aggiudicataria, non emergano irregolarità, con particolare riguardo a 

quanto attiene la normativa antimafia.   

            
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 
(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 

 


