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COMUNE DEL 

PARCO DELL'ETNA 

REGIONE SICILIANA 
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

DETERMINA DEL SETTORE N. 5 

COMUNE DEL PARCO 

FLUVIALE DELL'ALCANTARA 

LL.PP.- URBANISTICA -AZIENDA IDROELETTRICA -SANATORIA EDILIZIA
ABUSIVISMO-PROTEZIONE CIVILE- AMBIENTE E MANUTENZIONE 

- DETERMINAZIONE NR. 43 DEL 27/06/2017-

OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione definitiva per la realizzazione di 
un'elisuperficie h 24 nel centro del Comune di Castiglione di Sicilia. -
C.I.G.: ZA91EF40DD. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 22 dicembre 

2016 è stato adottato l'atto di indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico per 

procedere all'affidamento di incarico tecnico esterno per la redazione di un progetto 

definitivo per la realizzazione di un'elisuperficie h24 nel territorio del Comune di 

Castiglione di Sicilia; 

Considerato che sulla base della stima dei costi dell'intervento sono stati 

calcolati i corrispettivi dovuti per la progettazione definitiva dei lavori che sono 

risultati inferiori ad €. 40.000,00; 

Richiamata integralmente la propria Determinazione n. 39 del 09/06/2017 

avente ad oggetto "Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta modalità di gara 

per l'affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione di un'elisuperficie 

h 24 nel centro del Comune di Castiglione di Sicilia CIG ZA91EF40DD"; 

Dato atto che a tal fine, con note prott. nn. 7249 e 7250 del 09/06/2017, il 

Responsabile del Settore n. 5, ha provveduto, ai sensi dell'art. 31 comma 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016, a svolgere un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione 

della migliore proposta economica, per l'affidamento dell'incarico per la redazione di 

un progetto definitivo in argomento, attingendo fra due professionisti iscritti all'Albo 

Unico Regionale disposto dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 

richiedendo un preventivo ai seguenti studi professionali: 

1. Studio Tecnico deii'Arch. Liuzzo Giuseppe, con sede in via Nazionale no 25, 

98073 - Mistretta (ME), C.F. LZZ GPP 62S11 F251R - P. I.V.A. 

01617940836; 

2. Studio Tecnico "Gigateck Associati", gestito dal legale rappresentante Ing. 

Scravaglieri Paolo Carmelo, con sede in via Pasubio n° 45, 95127 -
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