
egngorzio per le
AUTOSTBADH §l8l LlAl,lE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Presa d'atto del Verbale di gara per " Lavori urgenti di ripristino della segnaletica

orizzontale sbiadita e/o assente dell'autostrada A/20 Messina-Palermo, tratta
compresa dalla Gallerie Telegrafo allo svincolo di Barcellona in entrambe le

direzioni."
Codice CIG 7161146C9D ( gara n. 157 )

DECRETO DTRTGENZTALE N ?z { /Dlrn aet 0 2 crT. 20171

PREMESSO

Che con decreto dirigenziale n.182/DATE del 21.01.2017 è stata approvata laperizia dei lavori in
oggetto specificati, il cui importo complessivo è di € 195.615,68 oltre IVA, di cui €. 145.721,83
per lavori e €. 45.913,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Che pertanto il Consorziohaproceduto all'avvio della gara nel rispetto dell'art. 36, comma 2lett.
"b", del D.Lgs. n.50 del 18.04.20L6, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno n.

10 operatori economici di settore;
Che alla scadenza della ricezione plichi prevista per le ore 12,00 del 11.09.2017, sono pervenuti n.

7 plichi delle Ditte sotto indicate:

- EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - Via Dante Alighieri, 6l - 98046 Santa Lucia del Mela (ME);
- ROSSELLO DARIO S.R.L. - Via V. E. Orlando n. 106 - 98059 Rodi Milici (ME);
- LONGO S.R.L. - Via Umberto I n. 52 - 98030 Mongiuffi Melia (ME);
- DI MAIO S.R.L. Via Luigi Pirandello n.64 - 98057 Milazzo (ME);
- INTBRCONTINENTALE S.R.L. - Via Oratorio della Pace n. 30 -98122 (ME;
- BITUMER S.R.L. - Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 Milazzo (ME)
- CONSORZIO STABILB INFRASTRUTTURE MBRIDIONALI - Via S. Michele n. 1 - 88046

Lamezia Terme;

Che il 12.09.2011 data prevista per l'espletamento della gara e successivamente aggiornata per il
19.09.2017, l'autorità giudicante nominata con nota dirigenziale prot. n.468/DG del12.09.2017 ha

proceduto all'esame della documentazione richiesta e all'apertura delle offerte in seduta pubblica;
Che come da Verbale di gara del 12.09.2017, l'autorità giudicante ha disposto l'aggiudicazione
provvisoria dei "Lavori urgenti di ripristino della segnaletica orizzontale sbiadita e/o assente

dell'autostrada,U20 Messina-Palermo, tratta compresa dalla Gallerie Telegrafo allo svincolo di
Barcellona in entrambe le direzioni." - Codice CIG 7161146C9D (gara n. 157) alla Ditta LONGO
s.r.l. - Via Umberto i n. 152 - 98030 Mongiuffi Melia (ME) - P. IVA 03390640831 , che ha

offerto il ribasso d'asta 30,00 7o sull'importo a base d'asta che corrisponde ad un importo
contrattuale di € 106.619,73 (compreso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Ritenuto potere procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del 19.09.2017 riferito ai lavori di

cui sopra e di doverne confermarne le risultanze;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio al proprio compito;
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Consorzio per le

AUTOSTEAOE SICILIANE

DECRETA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del19.09.20L7 per i " Lavori urgenti
di ripristino della segnaletica orizzontale sbiadita e/o assente dell'autostrada N20 Messina-
Palermo, tratta compresa dalla Gallerie Telegrafo allo svincolo di Barcellona in entrambe le
direzioni" Codice CIG 7I6ll46C9D ( gara n. 157 )

DICHIARARE definitivamente aggiudicataria la Ditta LONGO s.r.l. - Via Umberto
98030 Mongiuffi Melia (ME) - P. IVA 03390640831 , che ha offerto il ribasso d'asta
sull'importo a base d'asta che corrisponde ad un importo contrattuale di € 106.619,13;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Gare e Appalti per la stipula del contratto con l'impresa
S.R.L.;

in.L52-
30,00 vo

LONGO

DI PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del 30,00Vo, alla
riduzione sulla prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. IS2|DATE del

21.01.2017, con ripartizione indicata nello stesso decreto e trasformazione del preimpegno

n.26l20ll in impegno di spesa sul cap. 48 di bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo

seguente: €,152.533,33 (Somma da impegnare) di cui €,106.619,73 per lavori al netto del ribasso

d'asta del 30,00 Vo, cornpransivi di € 6.094,25 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

€,45.913,60 per somme a disposizione dell'amministrazione con obbligazione 2017, dando atto
che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente da quanto previsto dal

cronoprogramma allegato;

DI AUTORIZZARE il responsabile Unico del Procedimento ad affidare i lavori anche sotto
riserva di legge;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Uffici di competenza;

Il Dirigente e di Esercizio
Pirrone
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