
 

 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 
nel settore della pesca 

 

Sede Legale: 
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) 

Sede operativa: 
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG) 

Tel. 0925 81097 
 

Società Consortile a.r.l. 
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com 
PEC: gac@mypec.eu 

P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902 

 
Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca 
Mediterranea  
Dipartimento della Pesca 
Mediterranea 

 

AVVISO POST INFORMAZIONE 
(ex art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

 

Indagine di mercato per l’affidamento 
dell’incarico professionale relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione, 

misure e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza nella fase di 
progettazione e nella fase di esecuzione dei lavori del progetto relativo all’Azione 1A1 

Intervento 2 Collocazione di ancoraggi per ormeggio nel fondale antistante il molo di Levante e 
realizzazione impianto di videosorveglianza nel Porto di Sciacca 

CUP G87B17001770009 - CIG Z922E158F5 

 

1) Committente: Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata Società Consortile a.r.l, con sede legale c/o il Comune di Sciacca in via Roma n. 
13, – 92019 Sciacca (AG) - P.IVA e C.F. 02705700843. 

2) Procedura di affidamento: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, 
previa indagine di mercato ed acquisizione di preventivi/offerte. 

3) Oggetto dell’affidamento: Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione, misure e 
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e nella fase di 
esecuzione dei lavori del progetto relativo all’Azione 1A1 Intervento 2 Collocazione di ancoraggi per 
ormeggio nel fondale antistante il molo di Levante e realizzazione impianto di videosorveglianza nel Porto 
di Sciacca. 

4) Partecipanti all’indagine di mercato: 

1. ing. Ignazio Amato 

2. arch. Roberto Fortunato Cafà 

3. ing. Giuseppe Prinzivalli 

5) Criterio di affidamento: Preventivo offerta riportante i costi più vantaggiosi per l’amministrazione, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016. 

6) Affidatario: ing. Giuseppe Prinzivalli nato a Sciacca il 28/02/1976 - P. IVA 02400720849 

7) Importo affidamento: € 20.868,09 (euroeuroventimilaottocentosessantotto/09) comprensivo di 
compensi e accessori, oneri fiscali e previdenziali, e al netto di IVA se dovuta a valere sulla misura 4.63 del 
PO FEAMP 2014-2020 – Prog. cod. id. 02/SL/16 

 

Sciacca lì, 28 settembre 2020 

  Il Direttore e RUP 
  F.to ing. Giovanni Borsellino 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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