
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:Presa d'atto del Verbale di gara per 'olavori di ripristino della Funzionalitù
Idraulica, Pulizìa ed Inalbamento delle Gallerie ricadenti nella Tratta Taormina -
Gìardini Naxos dell'Autostrada A/18 Messina - Catania"

Gara CAS no 152 - CIG: 70457321F8

DECRETo DrRrcENzrALE N ilf p6 6"1 0 5 LUO. Z}fi.

PREMESSO
Che con decreto dirigenziale n. 56/DATE del 17.02.2017, è stato approvato il Progetto dei lavori
di cui sopra e le scelte della procedura di gara, per una spesa complessiva, IVA di legge compresa
- pari a € 945.000,00 così suddivisa: e 712.545,05 per lavori ed € 232,745,95 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Che per I'affidamento dei lavori in argomento, si è proweduto ai sensi dell'art. 36, comma 2

lettera c) del D.Lgs 5012016 alla selezione di almeno n. l0 operatori economici invitandoli a
partecipare alla suddetta garaa procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 95, comma 4Lett. a) del
D.Lgs. 5012016;
Che, come riportato nel verbale di ricezione plichi dell'810512017, sono pervenuti all'Ufficio
Gare dal Protocollo Generale di questo Consorzio, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e,

cioè, entro le ore 12:00 del giorno 08.04.2017, i sotto elencati n. 18 plichi:

- 1. Grasso Costruzioni Generali srl - Via A. Vespucci,l-int/5 -93010 Vallelunga

Pratameno (CL) - p. IVA 0162880850 - prot. n.9628 del05.05.2017 ore9,20.

2.Mosedil srl - Viale L. Sciascia,z32 - 92100 (AG) - p. tVA 01802830842 - prot. n.9629 del

05.05.2017 ore9,20.

3.Gen Costruzioni S.r.l. - Via Armando Diaz,lS - 95035 Maletto (CT) - p. tVA 01702160852 prot.

n.9630 del 05.05.2017 ore 9,20.

4.Agoraa - Corso Sicilia,24 - 95024 Acireale (CT) - p. IVA 04870080878 n.9631 del 05.05.2017 ore

9,20.

S.Impresa Mandataria Capogruppo
o Libtizzi Costruzioni srl - C/DA Mulini snc -90027 Petralia Sottana (PA) - p.IVA

0373199082G- prot. n.9644 del 05.05.2017 ore I l,l8
Impresa i\Iandante
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o Passarello s.u. srl - Via primo Maggio, I 8 - 90026 Petralia Soprana (PA) - p.IVA 0637 4320825
- prot. n.9644 del 05.05.2017 ore I1,18

6.Gecob srl - Viale Andrea Doia,23 - 95125 Catania - p. IVA 05007700874 - prot. n. 9913 del

08.05.2017 ore 8,43.

T.Guarneri srl -Impresa di Costruzioni - Corso Vittorio Emanuele,22\ -93017 San Cataldo (CL) - p.

IVA 01930510852 - prot. n.9914 del 08.05.2017 ore 08.46.

8. DM Costruzioni srl - Corso Vittorio Veneto,43 -92026 Favara (AG) - p. IVA 01984890846 - prot.

n.9915 del08.05.2017 ore 8.46.

9.Spampinato Group srl - Via Sciarelle,l08/A - 95047 Paternò (CT) - p. IVA 04726470877- prot. n.

9916 del 08.05.2017 ore 8,46.

10.I.G.C. spa - Via P. Nenni,l0 - Maletto (CT) - p. IVA 04962480879 - prot. n.9917 del 08.05.2017

ore 8,46.

l l.ImpreseSoa e Consorzio Stabile - Via G. Mazziru,ll2 - Roma - p. IVA 13693961008 - prot. n.

9918 del08.05.2017 ore 8,46

r Inrirrcra { oltsorzi:tt:t -
Edilcap srl - Via P. Micc48 - 95035 - Maletto (CT) - p.IVA 05028450871- - prot. n. 9918 del

08.05.2017 ore 8,46.

l2.Tirrenia Appalti sas - Via Roma,150 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - p. IVA
02092250832 - prot. n. 9920 del 08.05.20 I 7 ore 09,04.

13.Lupò Costruzioni srl - Via Maddalena,36 - 98123 Messina (ME) - p. IVA 02552840833 - prot. n.

9921 del08.05.2017 ore 09,40.

l4.Loveral srl soc. unip.- Via Regina Elena,3 - 98066 Patti (ME) - p. IVA 02135460836 - prot. n.

9922 del08.05.2017 ore 10,02.

lS.Ferrara Salvatore Impresa Edile Stradale - Via Regia Corte,8 -95017 Piedimonte Etneo (CT) - p.

M04287370870 -prot. n.9923 del08.05.2017 ore 10.40.

l6.Ing. Salvatore Caruso - Via Ducezio,l5 Res.74 - 98124 Messina - p. IVA 02137750838 - Prot. n.

9924DEL 08.05.2017 ORE 11,23.

lT.Consorzio Infrastrutture Meridionali - Via S. Michele,l - 88046

02742310838 -prot. n.9928 del08.05.2017 ore 11,26.
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l8.MA.GI. SRL - Via Pier Della Francesca snc. - 95039 Trecastagni (CT) - p.IVA 03265150874

prot. n.9926 del 08.05 .2017 ore I1,53.

Che in data 10.05.2017, prevista per l'espletamento della gara, l'autorità giudicante nominata con

nota dirigenziale prot. n.295lDG del 1010512017 ha iniziato la procedura di esame della
documentazione richiesta e all'apertura delle buste contenenti la richiesta documentazione

amministrativa e rimandando per la completezza del procedimento e per la vahttazione delle

offerte economiche alle sedute del1210512017 e del 16/0512017;
Che con ilterzo verbale di gara del 16.05.2017, l'autorita giudicante ha disposto l'aggiudicazione
prowisoria dei "Lavori di ripristino della Funzionalità ldraulica, Pulizia ed Inalbamento delle
Gallerie ricadenti nella Tratta Taormina - Giardini Nmos dell'Autostrada ,Ul9 Messina -
Catania" - Gara CAS no 152 - CIG: 70457321F8 alla ditta DM Costruzioni srl - Corso
Vittorio Veneto,43 -92026 Favara (AG) - p. IVA 01984890846 -, che ha offerto il ribasso d'asta
17rl92 7o sull'importo a base d'asta di € 682.638,94 che corrisponde ad un importo contrattuale
oltre IVA di legge di€ 594.894,76;
Ritenuto potere procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del 16.05.2017 riferito ai lavori di

cui sopra e di doverne confermarne le risultanze;

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

il DIRETTORE GENERALE, in pregio al proprio compito

DECRETA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del 16.05.2017 per i "Lavori di
ripristino della Funzionalità ldraulica, Pulizia ed Inalbamento delle Gallerie ricadenti nella

Tratta Taormina - Giardini Naxos dell'Autostrada A/18 Messina - Catania" - Gara CAS n" 152 -
CIG:70457321F8;

DICHIARARE definitivamente aggiudicataria la ditta DM Costruzioni srl - Corso Vittorio
Veneto,43 - 92026 Favara (AG) - p. IVA 01984890846 - che ha offerto il ribasso d'asta

17,192 "/" che corrisponde ad un importo contrattuale di € 594.894,76 oltre IVA di legge;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Gare e Appalti per la stipula del contratto con la difia DM
Costruzioni srl;

DI PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del 17,192 "À alla

riduzione sulla prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 56/DATE del

17.02.2017, con ripartizione indicata nello stesso decreto e trasformazione del preimpegno

n.l4l20l7 in impegno di spesa sul cap. 48 di bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo

seguente: e 798.547,72 (Somma complessiva da impegnare) di cui e 594.894,76 per lavori al

netto del ribasso d'asta del17,192 7o, comprensivi di C 29.615111 oneri di sisrezza non

soggetti a ribasso, ed € 62.221134 per somme a disposizione dell'amministrazione ed infine
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C. 141.431,62 per I.V.A. in ragione del22Yo, con obbligazione 2017, dando atto che il pagamento
di quanto doluto sarà effettuato, presumibilmente, nel mese di ottobre 2017.

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

ia del presente prowedimento agli Uffici di competenza;

II Di
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