Comune di Favara
P.O. 6 Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione

Conferimento incarico di direttore operativo con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa nell’ambito dei lavori di restauro delle superfici decorate della biblioteca comunale”
Lavori “Ubarù tra scienza e civiltà (Biblioteca comunale Barone A. Mendola del Comune di Favara)” -Progetto
a valere sull’Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020 –Smart CIG: ZD230F1B33

Con la presente si comunica, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, che con
determinazione del Responsabile P.O6, n. 59 del 27/04/2021 (n. 542 del 01/05/2021 del Reg. Gene.),
è stato disposto l’affidamento del servizio di direttore operativo con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa nell’ambito dei lavori di restauro delle superfici decorate della
biblioteca comunale” Lavori “Ubarù tra scienza e civiltà (Biblioteca comunale Barone A. Mendola del
Comune di Favara)” -Progetto a valere sull’Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020, e in merito si rende

noto quanto segue:
1. Amministrazione affidataria: Comune di Favara, P.zza Cavour n. 1 – 92026 Favara (AG);
2. Procedura di affidamento: art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
3. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del codice;
4. Data di pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
dal 17/03/2021 al 01/04/2021;
5. Provvedimento di affidamento: determinazione del Responsabile P.O.6 n. 59 del
27/04/2021 (n. 542 del 01/05/2021 del Reg. Gen.);
6. Affidatario: Dott.ssa Rita Guarisco, residente a Ribera (AG), via Brodolini n° 1, codice fiscale:
GRSRTI76H57G273O, Partita IVA 02538400843, che ha offerto un ribasso del 42,02% ,
corrispondente ad € 7.035,49 oltre IVA;
7. SMART CIG : ZD230F1B33 – CUP: E29H18000120006
8. Responsabile del procedimento(RUP): Arch. Francesco Criscenzo

Favara li: 04/05/2021

IL RUP
F.to (Arch. Francesco Criscenzo)

