
CONSORZIO perle
ALTTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZO

prot. 6'2o metg Messina, 1 C

ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI
SEDE

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla riapertura al traffico della
galleria Sant'Alessio, carreggiata direzione Messina, della tratta autostradale A/18 Messina

- Catania.

Trasmissione decreto dirieenziale n. 132 DATE deI05.04.2017.

In riferimento alla gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto si trasmette, in allegato alla
presente, per il seguito di Vostra competenza, il Decreto Dirigenziale n.132 DATE del 05.04.2017 di
presa d'atto del verbale di gara e contestuale aggiudicazione definitiva.

dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Gaspare Sceusa
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Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNTCA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Presa d'atto del

riapertura al traffico della

Messina - Catania".

Codice CIG: 5951355082 - Gara CAS n. 139

DEcREro DlRlGENzlAtE N {lt /DArE del 0 5 APR. :2017-

PREMESSO

Che, con Decreto Dirigenziale n. 203/DATE del L7.t!.20!6, è stata approvata la perizia dei lavori in parola, è stata

scelta la procedura di gara ed è stata disposta la prenotazione d'impegno per le somme occorrenti, per una spesa -
oltre IVA di legge - pari a € 601.939,79, così suddivisa: € 574.860,49, per lavori e manodopera soggetti a ribasso e
posti a base d'asta e€27.O79,30, per somme relative agli oneri di sicurezza non soggette a ribasso;

Che è stata indetta la manifestazione di interesse, di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) per la selezione degli

operatori economici da invitare a partecipare alla gara a procedura negoziata, di cui trattasi;
Che con verbale di sorteggio pubblico in data 20.12.20LG sono state individuati n.10 operatori economici da invitare

alla gara;

Che con lettera d'invito a presentare offerta del 27-OL.2017 e modelli allegati sono stati invitati gli operatori

economici di cui al predetto verbale del20.t2.2Ot6;
Che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del t3.02.20L7, sono pervenuti all'Ufficio Gare e Contratti dal

Protocollo Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 dello stesso giorno, i

sotto elencati n. 6 plichi:
1. COSORZIO ARTEK, con sede in Via G. Scarabelli, n.6 - 00157 Roma e p. IVA 1153342t001- prot. CAS n.2796 del

9.02.2077, ore 11,00;

2. CONSORZIO STABILE P.C., con sede in Via Bonina, 12 - 95035 Maletto (CT) e p. IVA 05092830875 - prot. CAS

n.2839 del 10.02.2017, ore 09,15;
3. AGORM, con sede in Via G. Ferrero, n.16 - 20143 Milano e p. IVA 04870080878 - prot. CAS n. 2840 del

10.02.2077, ore 09,15;
4. SOTECO S.r.l., con sede in Via lgino Cocchi,l/F - 54011 Aulla (MS) e p. IVA 02607330988 - prot. CAS n. 2844 del

L0.O2.20L7, ore 10,32;

5. RES ARCH CONSORZIO STABILE, con sede in Via Della Costituzione Centro Dir. Ed. Gt- 80143 Napoli e p. IVA

05041951210 - prot. CAS n.2848 del 10.02.2017, ore t2,34;
6. NUROVI S.r.l., con sede in Via Misterbianco, n. 1 - 95131 Catania e p. IVA 01803830858 - prot. CAS n. 2886 del

t3.O2.20t7, ore 10,07;

Che, in data 16 febbraio 2OL7 si è proceduto all'inizio delle operazionidigara -giusto ilverbale delt6.02.2OL7 agli

atti di gara e che qui è richiamato integralmente ancorché non allegato;

Che dal predetto verbale risulta che, essendo giunto un numero di offerte inferiori a 10 si è proceduto con il metodo

di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per stabilire a quali concorrenti richiedere giustificazione delle

offerte ove risultassero anormalmente basse;

Che, dalverbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale del 29.03.2017, acquisito agli atti di gara, il RUP

ha ritenuto coNGRUE le giustificazioni delle offerte presentate da:

SOTECO S.r.l., con sede in Via lgino Cocchi,l/F - 54011 Aulla (MS) e p. IVA 02607330988;

NUROVI S.r.l., con sede in Via Misterbianco, n. 1- 95131 Catania e p. IVA 01803830858;

ed ha evidenziato, inoltre, che il plico trasmesso per le giustificazioni richieste da CONSORZIO STABILE P.C., con sede

in Via Bonina, 12 - 95035 Maletto (CT) e p. IVA 05092830875, non è stato aperto né esaminato in quanto pervenuto

fuori termine;
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Verbale di gara per "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla

galleria Sant'Alessio, carreggiata direzione Messina, della tratta autostradale A/18



Consorzio per le

AUTO§TBADE SICILIANE

Che non sono giunti da parte dei concorrenti ulteriori plichi per la giustificazione delle offerte anomale;

Che in data 03.04. 2017,1'aulorità giudicante nominata con nota dirigenziale prot. n.83/DG del 16.02.2017, si è

riunita al fine di aggiudicare prowisoriamente i lavori de quo in seduta pubblica;
Che come da "Verbale 2^ Seduta Pubblica di gara" del 03.04.2017, l'autorità giudicante ha disposto l'aggiudicazione

prowisoria dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla riapertura al traffico della galleria

Sant'Alessio, carreggiata direzione Messina, della tratta autostradale A/18 Messina - Catania" - Codice CIG:

6951366082 - Gara CAS n. 139 alla Ditta SOTECO S.r.l., con sede in Via lgino Cocchi,l/F - 54011 Aulla (MS) e p. IVA

02607330988, che ha offerto un ribasso percentuale unico del 33,3390% sull'importo a base d'asta di €574.860,49

oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 27.079,30, per un importo netto

contrattuale di € 4LO.287,05 (€ 383.207,75 + € 27.079,301 oltre le somme a disposizione dell'amministrazione

previste in progetto oltre l.V.A.;

Ritenuto potere procedere alla Presa d'Atto delle risultanze di cui al Verbale di gara del 28.03.2017 e al "Verbale

della 2^ Seduta Pubblica di gara" del 03.04.2017 riferiti ai lavori di cui sopra;

TUTTO Clò PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, il Dirigente dell'Area

Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Dl PRENDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del 28.03.2017e del "Verbale della 2^ Seduta Pubblica di

gara" del 03.O4.2OL7per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla riapertura al traffico della

galleria Sant'Alessio, carreggiata direzione Messina, della tratta autostradale A/18 Messina - Catania" - Codice CIG:

6951366082 - Gara CAS n. 139;

D! DICHIARARE definitivamente aggiudicataria dei lavori in oggetto la SOTECO S.r.l., con sede in Via lgino Cocchi,UF

-54011Aulla (MS)e p. |VA02607330988, che ha offerto un ribasso percentuale unico del 33,3390% sull'importo a

base d'asta di € 574.860,49 oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €27.079,30, per

un importo netto contrattuale di € 4L0.287,O5 (€ 383.207,75 + € 27.079,30) oltre le somme a disposizione

dell'amministrazione previste in progetto oltre l.V.A.;

DIAUTORIZZARE la stipula del contratto;

Dl PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del 33,3391yo, alla riduzione sulla prenotazione

di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 203/DATE del 17.11.2016, con ripartizione indicata nello stesso

decreto e trasformazione del preimpegno n. t/2017 del 30.01.2017 in impegno di spesa sul cap. 204 di bilancio del

corrente esercizio finanziario nel modo seguente: € 652.883,65 (Somma da impegnare) di cui €.383.207,75 per

lavori af netto del ribasso d'asta del 33,3390%,€.27.079,30 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 133.060,21

per somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto ed €. 119.536,40 per l.V.A., con obbligazione

2017, dando atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nei mesi di: Maggio, Giugno,

Luglio e Agosto 2017.

IL DIRIGENTE DELL,AREAiTECNICA E DI ESERCIZIO
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